
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2638 DEL 26/09/2018 

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

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. -  APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E  ATTI DI GARA.- CIG:7632017BA8.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso che:

- la struttura sportiva natatoria, sita in Andria alla Via Delle Querce, comprende una piscina  
grande coperta delle dimensioni di mt.25x12,50, con una profondità variabile da 1,30 a 2,00 
mt, una piscina piccola coperta delle dimensioni di mt.12,50x6, con profondità di 0,8 mt ed 
una piscina scoperta delle dimensioni di mt. 25X12,50, con una profondità variabile da 1,40 a 
2,10 mt., oltre gli spazi esterni ed aree di parcheggio, siti nell' area denominata lottizzazione 
Cisternone; 
- dalla data di costruzione fino ad oggi la conduzione e la gestione dell'impianto natatorio è  
stata  affidata  alla  Ditta  Planet  Società  Sportiva  Dilettantistica  a  r.l.  di  Corato,  giusta 
Determinazione Dirigenziale n°1574 del 08/09/2006 il cui Contratto Pubblico, Rep. n°7849 del 
22/05/2007  e  successiva  proroga  tecnica,  giusta  Determinazione  Dirigenziale  n°360  del 
14/02/2017, è ormai giunto a scadenza;
- il  Settore 5 ha provveduto ad avviare le attività propedeutiche al nuovo affidamento, in 
considerazione del contesto di riferimento esterno ed interno all'Ente, al fine di garantire la  
continuità dell'azione amministrativa.

Dato atto che :
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°3022 del 22/12/2017 il Dirigente del Settore 
5:”Sviluppo  Interesse  Culturale  Sportivo  -Promozione  Turistica  e  Marketing  Territoriale”, 
Dott.ssa Rosalba Vario, in qualità di R.U.P avviava, in ossequio al disposto di cui all'art. 32 del  
D. Lgs n°50/2016 e s.m.i, apposita trattativa diretta sul MEPA, volta a individuare la Società 
che, in assenza di professionalità all'interno dell'Ente, accertata previa ricognizione, potesse 
fornire supporto al R.U.P. nella predisposizione degli atti di Gara e, in particolare, del Piano 
Economico  finanziario  volto  ad  illustrare  la  sostenibilità  economico-finanziaria,  nonché  la 
convenienza della concessione del Servizio di gestione della piscina comunale;

-  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n°284  del  05/02/2018,  il  R.U.P.  Dott.ssa 
Rosalba Vario, in esito all'esperimento della trattativa sul MEPA, affidava l'incarico di supporto 
al R.U.P alla Società Euromediterranea S.r.l., con sede legale a Foggia al C.so del Mezzogiorno 
n°10, che si  impegnava a produrre gli  atti richiesti  ed, in particolare,  il  Piano Economico 
Finanziario.

Acquisito il  Piano Economico-Finanziario  (P.E.F),  presentato  dalla  Ditta  incaricata,  giusta 
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nota prot. n°0068305 del 24/07/2018, al fine di consentire al Consiglio Comunale, nell'ambito 
delle proprie competenze, la possibilità di esprimere la volontà circa l'esternalizzazione del 
Servizio, ex art. 42 del D. Lgs n°267/00 e s.m.i..

Richiamata  la 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.” con cui si è  stabilita l'esigenza 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;

Richiamata la Delibera di  Giunta Comunale n°92 del 14/09/2018 con cui si è, altresì, stabilito di 
approvare  le  tariffe  massime,  quale  limite  per  il  corrispettivo,  in  favore  del  prossimo 
Concessionario del Servizio di gestione della suddetta Piscina Comunale,  al fine di consentire 
alla più ampia platea cittadina la possibilità di usufruire della stessa;

Rilevato  che, con Atto n°38 del 18.3.2018, la Giunta ha approvato il Programma biennale 
degli acquisti, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n°50/2016, inserendovi il Servizio de quo, dando 
gli indirizzi per procedere all'elaborazione del Capitolato Speciale di Appalto e degli Atti di 
Gara, propedeutici ed indispensabili per dare avvio alle procedure;

Visti il  Piano Economico  Finanziario,  il  Bando di  Gara,  il  CSA,  il  Disciplinare,  i  Modelli  di  
partecipazione, il DGUE ed il Modello Offerta;

Ritenuto,  altresì,  che  si  procederà  al  pagamento  di  €.600,00  in  favore  dell'ANAC per  il 
contributo previsto dalla Legge n°266 del 23/12/2005, art.1, commi 65 e 67, con le modalità 
di cui alla Deliberazione del 21/12/2016, così come aggiornata con Delibera ANAC n°1300 del 
20/12/2017; 

Rilevato,  inoltre,  che  l'impegno  di  spesa  di  €.600,00  è  una  spesa  indispensabile  per 
procedere all'indizione della Gara, assimilabile ad un tributo da versare all'ANAC;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi, sia 
pure potenziale ai sensi dell'art.6 bis della Legge n°241/90, cosi' come introdotta dalla Legge 
n°190/2012 (Legge Anticorruzione);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n°207 del 5 Ottobre 2010;

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

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

Richiamata la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12/04/2018 con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2018 -2020;
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Richiamata la Delibera di G. C. n°60 del 02/05/2018 di approvazione del PEG e del Piano 
delle Performance 2018-2020;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 Richiamata  la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/08/2018: “ASSESTAMENTO 
GENERALE DI  BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI  EQUILIBRI  PER L’ESERCIZIO 2018/2020 AI  SENSI 
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 D.LGS. N. 267/2000. PRESA D’ATTO DELLA SEGNALAZIONE AI SENSI 
DELL’ART.  153,  COMMA  6,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000,  NOTA  PROT.  0070029  DEL  30.07.2018. 
PROVVEDIMENTI”;
Richiamata  altresì,  la  Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018:” RICORSO 
ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO” 

DETERMINA

1) Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante e sostanziale del presente 
Atto.
2)  Di  provvedere  all'affidamento  del  Servizio  di  ““Concessione  della  gestione  Piscina 
Comunale” , mediante esperimento di Gara a procedura aperta, da aggiudicare con il  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell'art.95 del D. 
Lgs. n°50/2016, con la precisazione che all'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza 
di una sola offerta valida;
3)  Di  approvare  il  Piano  Economico-Finanziario  relativo  alla  gestione  della  Piscina 
comunale,  il  Bando di  Gara,  il  Disciplinare,  i  Modelli  di  Partecipazione,  il  DGUE ed  il 
Modello Offerta, il Capitolato Speciale d'Appalto, allegati al presente Atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del Bando di Gara ai sensi del D. Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i.i., nel rispetto della normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, all'Albo pretorio del Comune di Andria, sul sito internet del Comune 
di Andria, sul  sito del Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti,   sulla Piattaforma 
ANAC, nonché su un quotidiano locale ed uno nazionale;
5)  Di  stabilire  che  la  Commissione  sarà  nominata  alla  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione dell’offerta, in conformità a quanto previsto dall'art.77, comma 7, del D. 
Lgs n°50/2016 e s.m.i; 
6)  Di  impegnare  la  somma di  €.600,00 al cap.466102 del  Bilancio  2018 in  favore 
dell'ANAC,  P.I.C.:1.03.02.99.999,  per  il   contributo  previsto  dalla  Legge  n°266  del 
23/12/2005,  art.1,  commi  65  e  67,  con  le  modalità  di  cui  alla  Deliberazione  del 
21/12/2016, così come aggiornata con Deliberazione ANAC n°1300/2017, precisando che 
lo stesso avverrà a seguito di emissione MAV;
7) Di dare atto 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 al D. Lgs n°33/2013 e  s.m.i..
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2638 DEL 26/09/2018 

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. -  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  ATTI DI GARA.- 
CIG:7632017BA8. 

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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