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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 3° - Tecnico” 
Settore 3° - Tecnico  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 107  del  23/02/2021 
 

 

Oggetto:  Parco urbano della stazione ferroviaria - Manifestazione d’interesse  per 

affidamento in concessione per la gestione, conduzione degli impianti sportivi e dei 

fabbricati esistenti con onere di manutenzione e adeguamento funzionale.  

 

IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso che il comune di Isernia :    

 ha realizzato un progetto di riqualificazione ambientale dell’area acquistata dalle Ferrovie 

dello Stato, adiacente alla stazione ferroviaria, con il recupero dei fabbricati esistenti, la 

sistemazione a verde degli spazi liberi e l’inserimento di impianti ricreativi e sportivi; 

 in particolare all’interno dell’area che si sviluppa su di una superficie di oltre mq 10.000,00, vi 

sono dei fabbricati e delle strutture che possono essere ceduti in convenzione :  

 fabbricato per servizi sportivi; 

 un campo da tennis; 

 un campo di basket; 

 fabbricato denominato “officina della cultura” ; 

 fabbricato denominato “magazzini dell’arte”; 

 un box per noleggio e custodia bici elettriche. 

 

 i fabbricati denominati “magazzini dell’arte” per mancanza di appositi fondi, solo in parte, 

risultano completati, in quanto per alcuni locali non strettamente necessari alla fruibilità del parco, 

per carenza di risorse, non sono stati completati relativamente agli infissi e alle opere interne; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2021 con cui è stato emanato atto 

d’indirizzo al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla predisposizione ed attuazione di una 

procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla individuazione dell’offerta più vantaggiosa per 

l’Ente per l'adeguamento funzionale nonché della predisposizione ed attuazione di un progetto di 

gestione in concessione con miglioramento e riqualificazione della struttura denominata “ Parco 

urbano della stazione” , da ammortizzare per un periodo di tempo proporzionato all’investimento 

effettuato 

 



VISTA la delibera di Giunta n. 26 del 07/02/2019, con cui è stato emanato atto d’indirizzo per la 

destinazione d’uso di parte dell’Edificio già denominato “Officina della Cultura” 

RITENUTO che in ossequio agli indirizzi della Giunta e al principio di non discrezionalità e 

concorrenza, è opportuno svolgere una preliminare indagine esplorativa del mercato mediante 

manifestazione d’interesse  con cui saranno individuati i soggetti interessati a  partecipare ad una 

successiva ed eventuale procedura di selezione del contraente. 

 

VISTE le dimensioni e la diversità di impianti e attrezzature, si può ricorrere ad un affidamento in 

concessione, anche in maniera frazionata suddividendo il Parco per lotti funzionali: 

- I LOTTO : campo di tennis e campo da basket con annesso fabbricato servizi, composto da 

spogliatoi, servizi igienici e uffici; 

- II LOTTO : porzione del fabbricato denominato “Officina della Cultura” composto da un 

ampio locale della superficie di circa mq 400,00 con adiacenti locali da poter destinare a 

ospitare iniziative volte a favorire la illustrazione e lo sviluppo della imprenditoria locale, 

con laboratori dimostrativi, esposizioni, convegni, attività didattiche e di formazione 

professionale; 

- III LOTTO : porzione del fabbricato denominato “Magazzino dell’arte” composto da più 

locali con annesso porticato, per una superficie utile complessiva di circa mq 80,00 da 

utilizzare per attività ristorative e ricreative. I locali internamente andranno completati con 

impianti e rifiniture a cura dell’affidatario; 

- IV LOTTO : box per custodia e noleggio di bici elettriche, completo di bici e servizi di 

gestione. 
 

CONSIDERATO che l’individuazione e la valutazione delle offerte dovrà avvenire mediante una 

manifestazione d’interesse  con cui saranno individuati i soggetti interessati a partecipare ad una 

successiva ed eventuale procedura di selezione del contraente nel corso della quale verrà richiesta 

agli interessati, la presentazione di una proposta unica, avente per oggetto: 

- descrizione e progettazione degli interventi migliorativi e 

riqualificativi sia dal punto di vista funzionale che tecnologico ivi 

compreso la possibilità di modifiche interne delle strutture esistenti, 

con relativo cronoprogramma; 

- la modalità di esercizio e gestione; 

- i tempi di attivazione e realizzazione degli interventi; 

- entità di un eventuale canone da corrispondere all’Amministrazione 

comunale; 

- possibilità di utilizzo degli impianti da parte dell’Amministrazione 

Comunale per uso scolastico e/o sociale 

- possibilità di utilizzo del campo di basket a titolo gratuito. 

 

   VISTO l’avviso pubblico e lo schema di domanda predisposto dall’Ufficio Tecnico. 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte tutte: 

1. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di  domanda allegato al presente atto; 

2. di dare atto che l’affidamento verrà effettuato con successiva fase di selezione,  in base alla 

proposta che l’Amministrazioni riterrà più vantaggiosa per l’Ente, secondo il principio 

generale di redditività del bene pubblico che può essere mitigato o escluso ove venga 

perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che 

viene perseguito mediante lo sfruttamento del solo aspetto economico dei beni 

(deliberazione n. 33/2009/PAR Corte dei Conti, sez. reg.ne Veneto)  

3. di nominare R.U.P. il geom. Giulio De Simone dipendente dell’Area Tecnica. 



4. di individuare quale commissione giudicatrice delle domanda meritevoli di accoglimento e a 

cui richiedere la successiva progettazione esecutiva le seguenti figure: 

 il segretario generale dott. Riccardo Feola 

 ing. Antonio Ricchiuti; 

 l’arch. Roberto Bucci; 

 La presente determina, ai fini della pubblicazione e trasparenza amministrativa, viene pubblicata 

all’Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( DE SIMONE GIULIO) 

 
 IL DIRIGENTE  

 SALOMONE PIETRO / INFOCERT SPA 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

