ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
03° SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 107 del 21/05/2019

Affidamento in concessione della gestione della Piscina comunale
OGGETTO :
scoperta per la stagione estiva 2019 Approvazione
documentazione di gara- CIG ZDE287F6AC

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e della L.R. 23
dicembre 2000 n° 30 e s.m.i.

Addì, 21.5.2019

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa A. Petralia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-Premesso che con Delibera G.M.n.91 del 20.05.2019 sono state fornite direttive per
l'affidamento in concessione della gestione della Piscina comunale scoperta per la stagione
estiva 2019, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi generali sanciti dall'art.164 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.
- Che con il predetto provvedimento sono state stabilite le seguenti linee di indirizzo: Ache per quanto attiene ai criteri per la gestione in concessione della piscina comunale
scoperta si fa rinvio a quelli stabiliti dall'art.22 del Regolamento per la gestione degli
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impianti sportivi approvato con Delibera C.C.n. 80 del 15.12.2016, ovvero alla previsione
negli atti di gara delle seguenti clausole, oltre agli indirizzi specifici indicati dalla G.M.:
– clausole per la fruibilità gratuita degli impianti da parte delle scuole, oltre alla
gratuità per i disabili gravi
– pagamento al comune di un canone da parte del concessionario
– riserva per le attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
– manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario
– pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi
– individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra comune e concessionario
– durata della concessione, stabilita in 4 mesi per la stagione estiva 2019
– facoltà per il concessionario di organizzare attività ricreative anche serali e servizio
bar/ristoro previa acquisizione a proprie spese delle autorizzazioni e quant'altro
necessario ed a condizione che gli accessi siano complessivamente inferiori a 100
persone;
-Che, in virtù della concessione, al gestore spetterà il diritto di percepire tutte le entrate
derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio, nonché l'applicazione delle
tariffe così come stabilite con delibera G.M.n.32 del 19.04.2016, rimanendo lo stesso
onerato dei costi del canone concessorio calcolato in € 1.200,00 compreso iva al lordo del
rialzo come determinato in sede di gara, ed inoltre dei costi di gestione del servizio
affidato (pulizia, custodia, manutenzione ordinaria, sicurezza, utenze, ecc. ), come verrà
dettagliatamente descritto nel capitolato d'oneri, ad esclusione della sola manutenzione
straordinaria della struttura ;
- Che il valore globale dell'affidamento, inteso quale remuneratività presunta per il
concessionario, è stato stimato in € 20.000,00;
-Considerato che per le finalità di cui in premessa è stata elaborata la necessaria
documentazione di gara, in particolare: il bando ed il disciplinare di gara corredato da
modelli di partecipazione, ove è previsto un canone concessorio annuale pari ad € 1.200,00
compreso iva al rialzo; il capitolato speciale d'appalto ed i modelli di presentazione
dell'istanza e di autocertificazione; Il Patto d'integrità, o protocollo di legalità, redatto
secondo quanto prescritto dal punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli
affidamenti” e dall’art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012 e s.m.i, come misura
anticorruzione;
-Dovendo pertanto procedere all'approvazione della documentazione necessaria all'avvio
della procedura di gara per l'appalto del servizio de quo;
-Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
-Accertato che, in relazione all’art. 192 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., la
determinazione a contrattare compete al responsabile del servizio, costituendo l’appalto
della fornitura oggetto del presente provvedimento atto di gestione dell’indirizzo
assegnato con deliberazione della Giunta e precisato che ricorrono le seguenti
specificazioni:
a) Finalità: con il contratto che si andrà a stipulare si intende perseguire il fine di
assicurare la concessione della Piscina comunale scoperta per la stagione estiva 2019, per 4
mesi;
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b) oggetto: il contratto avrà per oggetto l’appalto della fornitura del servizio meglio
dettagliato nell'allegato capitolato d'oneri;
c) Modalità: il contraente sarà scelto mediante avvio di procedura aperta ex art.60 del
Decreto Leg.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ultimo le modifiche
apportate dal Decreto Leg.vo n.56/2017 c.d. Decreto Correttivo, con aggiudicazione
all'offerta più alta ai sensi dell' art.95 co.4 del citato decreto leg.vo n.50/16 e s.m.i;
-Considerato che all'atto non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi in
concessione con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente
procedura, né servizi analoghi sul mercato elettronico della P.A. ( MEPA), come previsto
dall’articolo 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- Dovendo pertanto procedere il Responsabile intestato, in qualità di RUP, alla validazione
ed approvazione definitiva della documentazione di gara;

Visti:
L'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 13 della L. R. 30/2000, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili
di settore o di servizio con rilievo esterno;
L’art. 183 del D. Lgs. n.267\2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente regolamento
comunale di contabilità che disciplinano le procedure d’assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000
e s.m.i.
Il Regolamento degli uffici e servizi
Il Regolamento di contabilità
La deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/05/2018 di approvazione del
bilancio 2018/2020 e documenti allegati;
La delibera G.M. n.220/2018 di approvazione del Piano economico di gestione
 la determinazione sindacale n° 15/2019 che attribuisce al responsabile intestato
l’incarico della direzione del Settore 3° Amministrativo
DETERMINA

1-Che quanto esposto nella premessa faccia parte integrante del presente dispositivo.
2-Di provvedere all'avvio di procedura aperta ex art.60 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e
successive modifiche e integrazioni, in ultimo le modifiche apportate dal Decreto Leg.vo
n.56/2017 c.d. Decreto Correttivo, con aggiudicazione all'offerta più alta ai sensi dell' art.95
co.4 del citato decreto per l'affidamento in concessione della gestione della piscina
comunale scoperta per la stagione 2019, in esecuzione dela delibera G.M. n. 91 del
20.05.2019;
3. Di approvare pertanto l'allegata documentazione:
✔Bando e disciplinare di gara
✔Modello A, B e Bbis- Istanza e dichiarazioni
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✔Modello C - Patto d'Integrità', o protocollo di legalità, redatto secondo quanto prescritto
dal punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” e dall’art. 1,
comma 17, della l. n. 190/2012 e s.m.i, come misura anticorruzione del Settore;
✔Modello D – Offerta economica
✔Capitolato speciale d'appalto contenente i criteri stabiliti con deliberazione G.M.n.
91/2019 elencati nel preambolo del presente provvedimento, con i relativi allegati 1 ,2 e 3;
4. Di dare atto che la base d'asta- pari al canone concessorio- è fissata in € 1.200,00
compreso IVA al rialzo e che il valore del contratto, inteso quale redditività presunta, è
stabilito in € 20.000,00;
5. Di dare atto il CIG acquisito tramite il sistema telematico ANAC è il seguente:
ZDE287F6AC
6. Di prendere atto che, come previsto nell'atto deliberativo citato, al Responsabile
dell'8°Settore L.L.P.P. Compete l'espletamento dei lavori di manutenzione già dallo stesso
segnalati, rimanendo inteso che la consegna in perfetta regola d'arte dell'impianto
natatorio al concessionario avverrà con apposito verbale redatto a cura del tecnico
incaricato dell'UTC/8° Settore, Servizio Manutenzione, allorchè i lavori saranno eseguiti;
7-Di dare atto che :
-il Responsabile del settore nella qualità di responsabile del procedimento con la
sottoscrizione della presente determina attesta l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di
interessi anche potenziale, ai sensi della legge n.190/2012 ed il rispetto del PTPC 2019/2021;
8-.-Che la presente determina:
◦ E’ esecutiva dal momento della sottoscrizione non comportando il presente
alcuna spesa a carico del Comune
◦ Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del
Segretario Generale;
◦ Va pubblicata all’albo pretorio on-line di quest’ente per 15 giorni consecutivi;
◦ Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
◦ Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente,
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e con le modalità di cui all’art.1 c.32
della L.190/12 e ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs 14/3/13 n°33 recante il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
9- Che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo Regionale di Catania nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs.
104/2010.
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IL RESPONSABILE DEL 03° SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Affidamento in concessione della
gestione della Piscina comunale scoperta per la stagione estiva 2019 Approvazione
documentazione di gara- CIG ZDE287F6AC
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 21/05/2019

Il Responsabile del Settore
PETRALIA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

,
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