
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 147 DEL 23/01/2019 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA,  IN  MODALITÀ  TELEMATICA  PER  LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA 
ECONOMICA,  EX  ART.  164  E  SEGG.  DEL  D.  LGS.  N°50/2016  E 
S.M.I.,  DI  GESTIONE  DELLA  PISCINA  COMUNALE.  - 
CIG:7632017BA8.  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  EX 
ART. 77 DEL D. LGS N°50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n°44 del 10/09/2018 avente ad oggetto ““Gestione Piscina 
Comunale. Concessione Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica ex art.164 e segg del  
D. Lgs n°50/2016 e s.m.i..Indirizzi ex art. 42, comma 2, lett. e, del D. Lgs n°267/00 e s.m.i.”  
si stabiliva di esternalizzare il Servizio di gestione dell'impianto sportivo natatorio di proprietà 
dell'Ente Comunale, per le motivazioni giuridiche che qui si hanno per integralmente riportate 
e ritrascritte;

- con successiva Delibera di Giunta Comunale n°92 del 14/09/2018 venivano stabilite le tariffe 
massime, quale limite per il corrispettivo, in favore del Concessionario del Servizio di gestione 
della  suddetta  piscina  Comunale,  al  fine  di  consentire  alla  più  ampia  platea  cittadina  di 
usufruire della Piscina Comunale;

-  in  recepimento  delle  predette  Delibere  comunali,  con Determinazione  Dirigenziale  n°2638  del 
26/09/2018, il “Settore 5” provvedeva all'approvazione  degli Atti di Gara concernenti l'affidamento in 
concessione del Servizio di gestione della Piscina Comunale, ex artt. 164 e segg. del D. Lgs. n°50/2016, 
per il valore della concessione pari ad €.4.071.124,00 e per l’importo a base d'asta corrispondente al  
canone locativo, pari ad €.64.000,00 annui, per la durata di anni 5 rinnovabili per ulteriori anni 2, per  
l’importo complessivo pari ad €.448.000,00, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;

- gli  Atti  di  Gara venivano sottoposti  ad una puntuale  verifica  da parte del  competente Ufficio  Gare 
dell'Ente, il quale sottolineava l'opportunità, oltre che la necessità, di apportare talune modifiche, anche 
in  ottemperanza  al  disposto  normativo  di  cui  all'art.40  del  D.  Lgs.  n°50/2016  e  s.m.i  che  fissa  al  
18/10/2018 la data a decorrere dalla quale diviene effettivo l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di 
approvvigionarsi mediante strumenti telematici, nell'ambito delle proprie procedure;

Evidenziato a tal proposito che l'Ente, in recepimento tanto della normativa comunitaria, di cui alle 
Direttive  2014/23/EU  e  2014/24/EU  in  materia  di  Appalti  e  Concessioni  pubbliche,  quanto  delle 
disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, in materia di contenimento e razionalizzazione della 
spesa  pubblica,  con  apposita  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°150  del  23/10/2018, il  Settore  5 
procedeva, in ossequio alla Legge Regionale n°37/2014, alla sottoscrizione di apposita Convenzione con il 
soggetto Aggregatore INNOVAPUGLIA, al fine di potere usufruire dei relativi Servizi ed, in particolare, di 
quelli resi mediante la Centrale di Committenza Regionale EMPULIA;

Dato atto che, con successiva Determinazione Dirigenziale n°3499 del 16/11/2018, si provvedeva alla 
rettifica  della  Determinazione  Dirigenziale  n°2638  del  26/09/2018  e,  per  l'effetto,  si  procedeva 
all'indizione  della  procedura  volta  all'aggiudicazione  dell'affidamento  in  concessione  del  Servizio  di 
gestione della Piscina Comunale, da condurre in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 D. Lgs. 
n°50/2016,  tramite  il  portale  regionale  Empulia  (www.empulia.it),  mediante  procedura  aperta  di  cui 
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all'art.60  del  D.  Lgs  n°50/2016,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.95 del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i.,  per il valore della 
concessione pari ad €.4.071.124,00 e per l’importo a base d'asta pari ad €.64.000,00 annui, per la durata 
di anni 5, rinnovabili per ulteriori anni 2, per l’importo complessivo pari ad €.448.000,00, quale canone di 
locazione;

Dato atto, altresì, che la valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai seguenti criteri e relativi pesi, specificatamente previsti all'art.17 del Disciplinare 
di Gara :

1) Valutazione Offerta Tecnica: punti 80;
2) Valutazione Offerta Economica: punti 20;

Rilevato che:
-  gli  Atti  di  Gara,  concernenti  l'affidamento in  concessione della  gestione della  Piscina Comunale,  in 
ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari, venivano pubblicati in data 14/12/2018 sulla G.U.R.I – 
Serie Speciale - Bandi di Gara n°146 del 14/12/2018 e su n°1 quotidiano  a maggior diffusione locale  e 
su n°1 quotidiano a maggior diffusione nazionale;
- il Bando di Gara, lanciata in pari data sul Portale EmPulia, ha fissato per la consegna delle Offerte, quale 
termine ultimo e perentorio  il giorno 11/01/2019 alle ore 12:00 e, quindi, oltre tali tempi devono 
ritenersi scaduti i termini per la presentazione delle Offerte;
- occorre procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 e all’art.78 del D. lgs n°50/2016 e s.m.i.,  
nonchè delle Linee Guida ANAC n.5, alla nomina della Commissione Giudicatrice;
- il comma 7 dell'art. 77 del D. Lgs. n°50/2016 prevede che la nomina dei Commissari debba avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
-  nelle  more della piena operatività  dell'Albo Nazionale,  di  cui  all'art.78,  fissata per il  15/01/2019 e 
successivamente differita al 15/04/2019, per effetto del Comunicato ANAC del 9 Gennaio 2019, continua 
ad applicarsi la disciplina transitoria, di cui all'art. 216 comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., la quale 
prevede  che  la  Commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  dall'Organo  della  stazione 
appaltante, competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del Contratto affinché proceda, in 
osservanza  delle  prescrizioni  contenute  negli  Atti  di  Gara,  nonché  della  vigente  normativa,  alla 
valutazione delle offerte pervenute con la formulazione della proposta di aggiudicazione, da trasmettere 
al RUP (dott.ssa Rosalba Vario);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n°220/2016 con cui è stata adottata, nelle more della piena 
operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara, la disciplina a valenza transitoria in materia di 
nomina dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, in cui si prevede che la nomina del Presidente di 
Gara avvenga mediante sorteggio tra i Dirigenti, se sussistono tali figure in numero almeno pari a due;
 
Considerato che:
- ai sensi dell’art.77 comma 1 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., la Commissione deve essere composta da 
esperti;
-  ai  sensi  del  comma 4  dell'art.  77,  i  Commissari  non  devono aver  svolto  e  non  possono svolgere 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al Contratto dell’affidamento de 
quo;

Rilevato, a tal proposito che: 
– la dott.ssa Laura Liddo, Dirigente del  Settore 7, non può far parte della Commissione di Gara 

avendo  curato  la  fase  propedeutica  all'indizione  della  procedura  di  che  trattasi,  consistita 
nell'assistenza alla redazione degli Atti di Gara;

– per la dott.ssa Ottavia Matera, Dirigente Amministrativo del Settore 4 e per l'Ing. Quacquarelli, 
Dirigente Tecnico del Settore 3, non sussistono cause ostative all'assolvimento dell'incarico di 
Componente della Commissione Giudicatrice di Gara;
  

Dato atto che:
– con nota prot. n°0004267 del 15/01/2019 si convocavano i Dirigenti su menzionati;
– in data 16/01/2019 si procedeva alle operazioni di sorteggio in presenza del Segretario Generale, 

volte all'individuazione del Presidente della Commissione Giudicatrice, 
– come  da  verbale  che  si  allega,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Atto,  alla 

presenza del RUP Dott.ssa Rosalba Vario, del Segretario Generale Dott. Giuseppe Borgia, oltre a 
n°2 testimoni, veniva estratto il  nominativo dell'Avv. Ottavia Matera, Dirigente Amministrativo 
dell'Ente che, per l'effetto, veniva designato quale Presidente di Commissione; 
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Ritenuto di designare, inoltre, quali Componenti di Commissione, giuste note prot. n°0004354 e prot. 
n°0004352 del 15/01/2019, la dott.ssa Riccarda D'Ambrosio, Funzionario Amministrativo D.3 e titolare di 
Posizione Organizzativa di Fascia Alta presso il Settore 4 e l'Ing. Giuseppe Lopetuso, Funzionario Tecnico 
D.3 e titolare di Posizione Organizzativa presso il Settore 1, in quanto in possesso delle professionalità  
adeguate, nonché munite dell'esperienza giuridica e tecnica necessaria,  ognuno per l'ambito di propria 
competenza;

Ritenuto, per l'effetto:
-  di  provvedere  alla  nomina  dei  Componenti  la  Commissione  di  Gara  per  la  valutazione  della 
documentazione amministrativa, nonché delle offerte economiche e tecniche pervenute in riferimento alla 
Gara de quo e precisamente:

• Presidente: Avv. Ottavia Matera – Dirigente Amministrativo del Settore 4; 
• Componente: Dott.ssa  Riccarda  D'Ambrosio,  Funzionario  Amministrativo  D.3,  titolare  di 

Posizione Organizzativa di Fascia Alta presso il Settore 4;
• Componente:  Ing.  Giuseppe  Lopetuso,  Funzionario  Tecnico  D.3,  titolare  di  Posizione 

Organizzativa presso il Settore 1;
-  di  nominare  la  dott.ssa  Salvatora  Cognetti,  Tecnico  dei  Servizi  Informatici  cat.  C1,  in  qualità  di 
Segretario verbalizzante;
- di stabilire che detta Commissione dovrà svolgere l’incarico in argomento, a decorrere dalla data della 
seduta di costituzione della stessa, ovvero dalla prima seduta;
 
Accertato che nessuno dei nominandi Commissari ha svolto funzioni e/o incarichi tecnici o amministrativi  
relativamente  ai  Contratti  da affidarsi,  conformemente a  quanto  previsto  dall'art.  77,  comma 4,  del 
Codice;
 
Dato atto che sarà acquisita, agli atti del Settore 5 - Sviluppo-Interesse Culturale  Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale, da parte di tutti i componenti, la dichiarazione di insussistenza delle cause 
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. lgs n°50/2016;

Dato atto,  altresì che il presente Provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, non essendo 
previsto alcun compenso per i Commissari di Gara;
 
Considerato che  la  sottoscritta  Dirigente  non  incorre  in  cause  di  conflitto  di  interessi,  sia  pure 
potenziale, ai sensi dell'art. 6. bis della L. n°241/90, cosi' come introdotta dalla L. n°190/2012 (Legge 
Anticorruzione);

Visto il Decreto Legislativo n°50 e s.m.i.i. del 18 Aprile 2016,

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

           Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento;
1) Di approvare il  verbale  del  16/01/2019,  allegato  al  presente  Atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziale, in cui vengono descritte le operazioni di sorteggio del Presidente della Commissione 
Giudicatrice, nel rispetto del Regolamento dell'Ente, approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n°220/2016;

2) Di designare  , per l'effetto, l'Avv. Ottavia Matera, Dirigente Amministrativo del Settore 4, quale 
Presidente della Commissione Giudicatrice di Gara; 

3) Di  nominare la  Commissione  giudicatrice  per  l'affidamento  in  concessione  del  Servizio  di 
gestione  della  Piscina  Comunale,  così  come  di  seguito  indicato,  riservandosi  ogni  più  ampia 
facoltà di sostituzione dei soggetti nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

-   Presidente: Avv. Ottavia Matera – Dirigente Amministrativo del Settore 4;
-  Componente:  Dott.ssa  Riccarda  D'Ambrosio,  Funzionario  Amministrativo  D.3,  titolare  di 
Posizione Organizzativa di Fascia Alta presso il Settore 4;
-  Componente:  Ing.  Giuseppe  Lopetuso,  Funzionario  Tecnico  D.3,  titolare  di  Posizione 
Organizzativa di Fascia Alta presso il Settore 1;
-   Segretario : dott.ssa Salvatora Cognetti, Tecnico dei servizi informativi, cat. C1;

4) Di trasmettere copia del presente Atto ai componenti innanzi designati; 

5) Di provvedere a richiedere tempestivamente ai suddetti commissari il rilascio delle dichiarazioni 
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di  “accettazione  dell’incarico  e  di  assenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione”  da 
rilasciarsi, in ogni caso, entro la data della prima seduta pubblica di Gara, nonché del Curriculum 
vitae; 

6) Di stabilire che la Commissione procederà, in osservanza alle prescrizioni del Disciplinare di Gara 
nonché della vigente normativa, alla valutazione delle offerte pervenute con la formulazione di 
una proposta  di aggiudicazione da trasmettere al RUP (dott.ssa Rosalba Vario), eventualmente 
avvalendosi,  nell'espletamento  dell'incarico,  della  Società  Euromediterranea  S.r.l.  alla  quale  è 
stato affidato, giusta Determinazione Dirigenziale n°284 del 05/02/2018,  il Servizio di supporto 
al RUP;

7) Di  stabilire che  detta  Commissione  dovrà  svolgere  l’incarico  nel  termine  massimo di  giorni 
sessanta, a decorrere dalla data della seduta di costituzione della stessa;

8) Di provvedere alla tempestiva pubblicazione,  ai  sensi dell’art.  29,  comma 1, del Codice dei 
Contratti  Pubblici,  della  composizione  della  Commissione  Giudicatrice  e  dei  Curriculum  dei 
componenti sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 
I livello “Bandi di Gara e Contratti”; 

9) Di stabilire che si  provvederà  alla  pubblicazione del  presente  Provvedimento,  ai  sensi  della 
normativa vigente, nel rispetto di cui all'art. 29 del D. Lgs n°50/2016, in combinato disposto di 
cui  all'art.  37  del  D.  Lgs  n°33/2013  e  s.m.i.  sul  sito  istituzionale,  nella  sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di I livello “Bandi di Gara e Contratti”. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 147 DEL 23/01/2019 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA, EX ART. 164 E SEGG. 
DEL D. LGS. N°50/2016 E S.M.I., DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. - 
CIG:7632017BA8. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D. LGS 
N°50/2016 E S.M.I. 

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 Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

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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