
Determinazione del Dirigente 

N. 18/ 136 di data 29/12/20

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, 
ISTRUZIONE E SPORT 

Oggetto: CENTRO  SPORTIVO  SITO  IN  VIA FERSINA A TRENTO  IDENTIFICATO  DALLE 
PARTICELLE EDILIZIE 6381, 6321, 5676, 6109 DEL C.C. DI TRENTO NONCHÉ DA 
PARTE  DELLA  P.F.  1529/26  CC.  TRENTO,  ATTUALMENTE  AFFIDATO  IN 
GESTIONE  CON  CONTRATTO  DD.  18.09.1996  REP.  N.  379,  INTEGRATO  CON 
ATTO  AGGIUNTIVO  DD.  27.04.2009  RACC.  N.  21815,  CON  SCADENZA IL  31 
DICEMBRE  2020  ALL'ASSOCIAZIONE  TRENTINA  ATLETICA  (A.T.A.)  CESARE 
BATTISTI - PROROGA TECNICA

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con 
caratteristiche tecniche e  gestionali  assai  diversificate,  tra i  quali  il  Centro  sportivo  sito  in  via 
Fersina a Trento identificato dalle particelle edilizie 6381, 6321, 5676,  6109 del C.C. di  Trento 
nonché da parte della p.f. 1529/26 CC. Trento, attualmente affidato in gestione fino al 31 dicembre 
2020 all'Associazione Trentina Atletica (A.T.A.) Cesare Battisti con contratto dd. 18.09.1996 rep. n. 
379, integrato con atto aggiuntivo dd. 27.04.2009 racc. n. 21815;

atteso che, in vista della scadenza della citata convenzione, il Servizio Servizi all’Infanzia 
Istruzione e Sport ha da tempo avviato l'analisi tecnico - economica per procedere all'indizione di 
una procedura di gara per l'affidamento del servizio;

atteso che l’insorgere dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale ha dato luogo a 
provvedimenti che hanno determinato anche per il Servizio Servizi all’Infanzia Istruzione e Sport, 
l’esigenza di organizzare diversamente il lavoro ed il personale assegnato all’Ufficio Istruzione e 
Sport  secondo  le  nuove  regole  e  modalità  restrittive  introdotte  per  far  fronte  al  rischio 
epidemiologico;

preso atto che tali  nuove modalità hanno comportato un rallentamento complessivo del 
lavoro e quindi, nello specifico, anche un rallentamento nella predisposizione degli atti di gara per 
l’affidamento di cui all’oggetto;

preso atto che con deliberazione  di Consiglio 21.12.2020 n. 160 il Comune di Trento ha 
autorizzato l'indizione della procedura di gara per affidare in concessione il servizio di gestione 
dell'impianto  sportivo  di  Trento,  approvando  il  Capitolato  speciale  con  i  relativi  allegati  e 
demandando al Servizio Servizi all’Infanzia Istruzione e Sport la predisposizione del bando di gara 
e l'espletamento della gara stessa;

considerato  che  con  determinazione  28.12.2020  n.  18/135   è  stato  successivamente 
approvato  il  disciplinare  a  procedura  aperta  per  la  concessione  del  servizio  di  gestione 
dell’impianto sportivo comunale sito a Trento in via Fersina, 21;

atteso che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito del Comune di Trento in data 
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29.12.2020 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata il giorno 03.02.2021 e che nella 
medesima data è stata avviata la procedura di gara telematica sulla piattaforma Mercurio;

considerato che, anche a causa del persistere delle condizioni che hanno determinato lo 
stato di emergenza sanitaria ancora in essere a livello nazionale, la procedura di gara non potrà 
essere conclusa entro il 31.12.2020, data di scadenza del citato contratto dd. 18.09.1996 rep. n. 
379,  integrato  con  atto  aggiuntivo  dd.  27.04.2009  racc.  n.  21815  per  la  gestione  del  centro 
sportivo;

considerata l'imminente scadenza del suddetto contratto e la necessità di garantire, senza 
soluzione di continuità, la regolare erogazione del servizio di gestione dell'impianto sportivo;

rilevato  che l’articolo  106,  comma 11,  D.Lgs.  50/2016 e succ.  mod.  e int.  consente  di 
modificare la durata del contratto per “i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e 
nei  documenti  di  gara  una  opzione  di  proroga.  La  proroga  è  limitata  al  tempo  strettamente 
necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente”;

considerato  che la  proroga deve essere  limitata  al  tempo strettamente  necessario  alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e che, in caso di 
proroga tecnica, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni iniziali o più favorevoli per la stazione appaltante;

preso atto che il punto 2) della citata convenzione dd. 18.09.1996 prevede una durata di 25 
anni, senza peraltro null’altro specificare rispetto alla vigenza del contratto;

preso atto che la mancata previsione dell’opzione di proroga  nella convenzione originaria è 
da ascrivere alla normativa vigente al momento della sua sottoscrizione ed ormai superata, poiché 
la condizione per la quale è necessario prevedere a priori la possibilità di proroga tecnica, è stata 
introdotta nella disciplina normativa diversi anni dopo sia della sottoscrizione della convezione in 
argomento che dell’atto aggiuntivo che ne integra il contenuto;

preso  atto  che  la  medesima  deliberazione A.N.A.C. ha  espressamente  stabilito  che  a 
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. “Codice dei contratti pubblici” 
non sono più applicabili le previsioni normative dettate in un differente contesto;

rilevata  in  ogni  caso  la  necessità  di  applicare  l’attuale  disciplina  normativa  sancita  dal 
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. “Codice dei contratti pubblici” anche alla gestione degli impianti 
sportivi come chiarito della deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 14.12.2016;

preso atto che l’attuale convezione in essere con l'Associazione Trentina Atletica (A.T.A.) 
Cesare  Battisti  trova fondamento  su  presupposti  normativi  ormai  superati,  ma che  comunque 
hanno permesso al Comune di garantire l’offerta di un servizio pubblico locale apprezzato dalla 
collettività  in  particolare  dall’utenza  sportiva,  attraverso  l’attività  di  un  soggetto  terzo  di  tipo 
volontaristico che ha operato in condizioni di sussidiarietà;

preso atto peraltro che l’amministrazione comunale ha il dovere di assicurare all’utenza, 
nelle more di reperimento di un nuovo contraente e fino  alla conclusione delle procedure a ciò 
necessarie, la continuità nell’erogazione del servizio pubblico;

preso atto che la “proroga tecnica” costituisce uno strumento di carattere eccezionale e 
temporaneo,  limitato  al  tempo  strettamente  necessario  a  tale  fine  e  che  in  tale  contesto  il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni iniziali o più favorevoli per la stazione appaltante;

ritenuto,  per  le  esplicitate  motivazioni, nelle  more  della  conclusione  della  procedura  di 
affidamento del servizio  di gestione dell’impianto sportivo comunale di Via Fersina, 21 a Trento, 
che sussistano le condizioni per procedere ad una proroga tecnica della convenzione in essere, 
alle medesime condizioni, fino alla data di consegna dell'impianto sportivo per l'avvio della nuova 
concessione, e comunque non oltre il 30.06.2021;

ritenuto che la proroga tecnica normativamente prevista, pur nella piena consapevolezza 
che costituisce uno strumento di  carattere eccezionale e temporaneo,  possa,  nelle more della 
conclusione della  procedura di  gara avviata  con il  sopra  richiamato disciplinare,  consentire la 
prosecuzione della gestione del Centro sportivo di via Fersina, 21 al fine di garantire continuità di 
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offerta al servizio pubblico locale volto alla pratica del tennis e delle attività sportive correlate, sport 
che in questo momento possono essere praticati nonostante le restrizioni in quanto considerati non 
di contatto;

atteso  che  con  nota  con  nota  29.12.2020  prot.  304685  il  Servizio  Servizi  all’Infanzia, 
Istruzione e Sport ha  richiesto all'attuale gestore dell’Impianto sportivo comunale di Via Fersina, 
21 la disponibilità a proseguire nella gestione dell'impianto sportivo;

vista la nota prot. n.304908 del 29.12.2020 con la quale l'Associazione Trentina Atletica 
(A.T.A.)  Cesare Battisti,  attuale gestore dell’Impianto sportivo comunale di  Via Fersina,  21, ha 
manifestato la disponibilità ad accettare la proroga della convenzione in essere, alle medesime 
condizioni, fino alla data di consegna dell'impianto sportivo per l'avvio della nuova concessione, e 
comunque non oltre il 30.06.2021;

vista inoltre  la  nota  26.11.2020 n.  271522 con la  quale  il  Presidente dell'Associazione 
Trentina  Atletica  (A.T.A.)  Cesare  Battisti  ha  sottoscritto  l’accettazione  degli  elementi  tecnico-
operativi definiti al fine di favorire la regolare continuità del servizio nel corso dello svolgimento 
della procedura di gara per la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo  e nel 
corso dei successivi adempimenti, inclusi i rapporti con il GSE per l’impianto fotovoltaico e con la 
banca finanziatrice degli investimenti sostenuti;

dato atto sin da ora che qualora non si addivenisse alla stipula del contratto di proroga 
entro il giorno 31 dicembre 2020 ovvero nei tempi che consentano la prosecuzione nella gestione 
dell’impianto  al  fine  di  garantire  l’erogazione  del  servizio  senza  soluzione  di  continuità,  sarà 
disposto l’avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 
2016 gli  Enti  devono provvedere alla  tenuta della  contabilità finanziaria  sulla  base dei  principi 
generali  previsti  dal  D.Lgs.  23.06.2011 n. 118 e s.m.,  e in particolare,  in aderenza al  principio 
generale n.  16 della  competenza finanziaria,  in  base al  quale le  obbligazioni  attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  16.12.2019  n.  211,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e 
successive variazioni;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  16.12.2019  n.  212,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  e 
successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente 
eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-
2022 e successive variazioni;

visti: 
− il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
− la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 05.05.2009 n. 42)”;

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
− il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136; 
− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
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deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale  23.12.2019 n. 266, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2020-2022, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il  Decreto  sindacale  di  data  19.12.2016  prot.  n.  279069  con  il  quale  sono  state 
attribuite le competenze dirigenziali;

atteso altresì che, stante l'assenza del Dirigente del Servizio servizi all’infanzia, istruzione e 
sport, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Funerari risulta delegato alla firma del presente 
atto, come da provvedimento del Direttore Generale di data 02.12.2020 prot. n. 278217 inerente 
all'indicazione del Dirigente sostituto;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa la proroga tecnica della convenzione 
per  l'affidamento  della  gestione  dell'impianto  sportivo  sito  in  via  Fersina,  21  a  Trento 
all’Associazione Trentina Atletica (A.T.A.) Cesare Battisti, alle stesse condizioni previste nel 
contratto in essere dd. 18.09.1996 rep. n. 379, integrato con atto aggiuntivo dd. 27.04.2009 
racc.  n.  21815, limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle 
procedure per l'individuazione del nuovo gestore;

2. di dare atto che detta proroga sarà formalizzata con apposito atto stipulato in forma di 
scrittura privata, dal Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport o, nel caso 
di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore 
generale o dal Segretario generale, così come previsto ai sensi dell'articolo 12, comma 
3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

3. di  disporre  al  fine  di  garantire  l’erogazione  del  servizio  senza  soluzione  di  continuità, 
l’esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del contratto di proroga;

4. di indicare quale responsabile della gestione della convenzione, ai sensi dell'articolo 7 bis, 
comma 3, lettera g), del regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio 
Servizi all’Infanzia Istruzione e Sport.

Allegati in formato elettronico 
//

Allegati in formato cartaceo 
//

Il Dirigente Sostituto del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì  29/12/20

pagina 4/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO   codice fiscale e partita IVA: 00355870221    tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304,
attesta che il presente documento è copia semplice, identica in  tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Marcella

Seppi in data 29.12.2020 (pag. 4 di 5)



pagina 5/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO   codice fiscale e partita IVA: 00355870221    tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304,
attesta che il presente documento è copia semplice, identica in  tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Marcella

Seppi in data 29.12.2020 (pag. 5 di 5)



Determinazione del Dirigente

N. 18/ 136 di data 29/12/20

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA, 
ISTRUZIONE E SPORT 

Oggetto: CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA FERSINA A TRENTO IDENTIFICATO DALLE 
PARTICELLE EDILIZIE 6381, 6321, 5676, 6109 DEL C.C. DI TRENTO NONCHÉ DA 
PARTE  DELLA  P.F.  1529/26  CC.  TRENTO,  ATTUALMENTE  AFFIDATO  IN 
GESTIONE  CON CONTRATTO  DD.  18.09.1996  REP.  N.  379,  INTEGRATO  CON 
ATTO  AGGIUNTIVO  DD.  27.04.2009  RACC.  N.  21815,  CON  SCADENZA IL  31 
DICEMBRE  2020  ALL'ASSOCIAZIONE  TRENTINA ATLETICA (A.T.A.)  CESARE 
BATTISTI - PROROGA TECNICA

Servizio Risorse  Finanziarie

Visto di regolarità contabile  sulla presente Determinazione dirigenziale  espresso ai sensi dell'art. 
25  del  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 30 dicembre 2020
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