
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 360 DEL 14/02/2017 

SETTORE  CULTURA,  ISTRUZIONE 
 TURISMO E SPORT  

OGGETTO:  GESTIONE PISCINA COMUNALE DI VIA DELLE QUERCE - DITTA 
PLANET  SOCIETÀ  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  A  R.L.  DI 
CORATO – PROROGA TECNICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:

• con Contratto pubblico del 22/05/2007, Repertorio n°7849, si è proceduto all'affidamento del Servizio 
di gestione della Piscina Comunale di Via delle Querce, per la durata di anni 9, alla Ditta Planet Società 
Sportiva Dilettantistica a r.l. di Corato;

•  la scadenza del suddetto Contratto, decorsi gli anni 9, è avvenuta in data 21/05/2016;
• l'attività di gestione della Piscina Comunale risponde a finalità di utilità e di promozione sociale;

Richiamate le seguenti note:
• < prot. n°57724 del 30/06/2016, con cui il Dirigente scrivente ha chiesto al Servizio Avvocatura 

di adottare tutte le azioni legali per il recupero delle somme dovute;
• < prot. n°5421 del 23/01/2017, con cui è stato chiesto al Responsabile del Servizio Avvocatura di  

conoscere lo stato del procedimento attinente l'impianto della Piscina Comunale e, nello specifico, 
relativo al recupero dei canoni non ancora pagati;
Vista la nota del Responsabile del Servizio Avvocatura prot. n°7712 del 27/01/2017, con cui si  

riscontra che “al  sol  fine di  dare  continuità al  servizio  e nelle  more di  definire stragiudizialmente la  
vertenza in corso si  suggerisce di approntare una proroga tecnica del Servizio de quo”, specificando 
altresì che “la verifica in contraddittorio delle poste attive e passive, intercorrenti tra le parti, non integra 
gli  estremi  del  contenzioso  o  di  azioni  legali  pendenti  con  la  Stazione  Appaltante,  quale  causa  di 
esclusione da qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica, compresa quella della proroga tecnica”;

Ritenuto che è intendimento di questa Amministrazione non interrompere un Servizio che ha una 
utilità pubblica e, quindi, concedere una proroga tecnica del succitato Contratto di concessione, agli stessi 
patti  e  condizioni  previsti  nel  Contratto  stipulato  in  data  22/05/2007,  Repertorio  n°7849,  fino  al 
31/12/2017, il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del Servizio durante le fasi,  
indispensabili  e  necessarie,  per  lo  svolgimento  della  procedura  di  Gara  e  l'individuazione  del  nuovo 
contraente;

Considerato che, sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis  sentenza sez. V del 
08/07/2008 n°3391; sentenza sez. V del 11/05/2009 n°2882, sentenza sez.VI del 16/02/2010 n°850,  
sentenza sez.III del 05/07/2013 n°3580), che l'ANAC (Deliberazione n.1 del 29/01/2014; comunicato del 
04/11/2015,  Parere  n.  AG  32/2015  AP),  hanno  ritenuto  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  possono 
ricorrere all'istituto della cd. ”proroga tecnica” del Contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo 
di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del 
principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

Considerato  che il Servizio Sport sta già predisponendo il Capitolato Speciale d'Appalto per il 
nuovo affidamento in concessione della piscina comunale e che, a breve,  questo Ente provvederà a 
predisporre il Bando di Gara;

Acquisito  agli  atti  d'ufficio  il  DURC on line numero protocollo  INAIL 6341283, con scadenza 
validità il 07/06/2017,  dal quale risulta la regolarità della posizione contributiva della Ditta Planet Società 
Sportiva Dilettantistica a r.l. di Corato;

Visti i seguenti atti:
• Deliberazione  di  C.C.  n°26/2016  e  successive  variazioni,  con  cui  è  stato  approvato  e 

successivamente variato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
• Deliberazione  di  G.C.  n°108/2016  e  successive  variazioni,  con  cui  è  stato  approvato,  e 

successivamente variato, il Piano delle Performance 2016/2018 e il Piano Esecutivo di Gestione su 
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base triennale;
• Deliberazione di G.C. 242/2016, con cui viene  approvata l'autorizzazione al PEG Provvisorio 2017-

2019;
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi, sia pure 

potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  L  241/90,  così  come  introdotta  dalla  L.190/2012  (Legge 
anticorruzione);

DETERMINA

Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento.
1. Di disporre, in via del tutto eccezionale, la cd. “proroga tecnica” del Contratto di concessione 

del 22/05/2007, rep n°7849 e registrato in data 24/05/2007, affidando alla Ditta Planet Società 
Sportiva Dilettantistica a r.l. di Corato il Servizio di gestione della Piscina Comunale di Via Delle 
Querce, agli stessi patti e condizioni previsti dal citato Contratto, il tutto al solo fine di garantire la  
prosecuzione dello svolgimento del Servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti 
per lo svolgimento della procedura di Gara e fino e non oltre il 31/12/2017;

2. Di  dare  atto che  si  provvederà  alla  pubblicazione  nella  apposita  sezione  Amministrazione 
Trasparente  del  sito  del  Comune  di  Andria,  ai  sensi  dell'art.23  del  D.  Lgs  33/2013,  che  ha 
disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Di  trasmettere  alla  Ditta  Planet  Società  Sportiva  Dilettantistica  a  r.l.  di  Corato la  presente 
Determinazione Dirigenziale, per accettazione  scritta della stessa.  
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  CULTURA,  ISTRUZIONE 
 TURISMO E SPORT 

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“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.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i 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 della Citta' di Andria”
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