
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3499 DEL 16/11/2018 

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.  APPROVAZIONE 
PIANO  ECONOMICO-FINANZIARIO  ED  ATTI  DI  GARA. 
DETERMINA  A  CONTRARRE  -  RETTIFICA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N.2638 DEL 26/09/2018 - CIG:7632017BA8 

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 Settembre 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  deliberazioni  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 un valore della 
concessione pari ad € 4.071.124,00 e per un importo a base d'asta corrispondente al 
canone locativo pari ad € 64.000,00 annui per la durata di anni 5 rinnovabile per 
ulteriori anni 2, per un importo complessivo pari ad € 448.000,00, da aggiudicare con 
il criterio dell'offerta economicamente più vataggiosa;

-  gli  atti  di  gara  di  cui  alla  summenzionata  determinazione  dirigenziale  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  approvigonarsi  mediante  strumenti 
telematici nell'ambito delle proprie procedure;
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Evidenziato a  tal  proposito  che  l'Ente,  in  recepimento  tanto  delle  normativa 
comunitarie 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  razionalizzzione  della  spesa  pubblica,  con  apposita 
deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 23/10/2018 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 :

-  la  Società  Euromediterranea  S.r.l.,  alla  quale,  giusta  determinazione  dirigenziale 
n°284 del 05/02/2018, veniva affidato il servizio di suppporto al RUP nella redazione 
degli  atti  di  gara e gestione della relativa procedura, si  impegnava,  all'esito di  un 
incontro convocato, con nota prot. n. 0097432 del 29/10/2018 e  tenutosi in data 
30/10/2018, presso gli uffici comunali, a produrre gli atti richiesti aggiornandoli alla 
luce delle summenzionate disposizioni di legge; 

-  per  l'effetto,  con  nota  prot.  n.  0098988  del  05/11/2018,  la  ditta 
Euromediterranea S.r.l. ritrasmetteva il  Piano Economico-finanziario (P.E.F), 
nonchè gli  atti  di  gara,  tra cui  il  DGUE in  formato Elettronico,  al  fine di 
consentire  l'espletamento  della  procedura  aperta  mediante  l'utilizzo  della 
piattaforma  telematica  del  portale  regionale  Empulia  (www.empulia.it),  nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

Evidenziato che

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, in 
conformita' ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- la procedura volta all'aggiudicazione della concessione del servizio di gestione della 
piscina  comunale  sarà  interamente  condotta  in  modalità  telematica,  ai  sensi 
dell’articolo 58 D. Lgs. n. 50/2016, mediante i servizi applicativi  accessibili tramite il 
portale regionale Empulia (www.empulia.it) con il sistema della procedura aperta di 
cui  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., fissando i relativi criteri e pesi nell'apposito disciplinare di gara, per 
un valore della concessione pari ad € 4.071.124,00 e per un importo a base d'asta 
pari ad € 64.000,00 annui per la durata di anni 5, rinnovabile per ulteriori anni 2, per 
un importo complessivo pari ad € 448.000,00, quale canone di locazione;

-  con la predetta determinazione dirigenziale n. 2638 del 26/09/2018 si procedeva 
all'impegno di € 600,00 in favore dell'ANAC del contributo previsto dall'art. 1, commi 
65 e 67, della legge n.266 del 23/12/2005,  con le modalità di cui alla deliberazione 
del 21/12/2016, così come aggiornata con delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 e 
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; 

- che è in corso la procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs n. 
50/2016  s.m.i.  volta  all'individuazione  dell'operatore  aeconomico  a  cui  affidare  il 
servizio di pubblicazione degli atti di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 
36, comma 9 e 73, comma 4, del D.lgs. n°50/2016 nonché secondo le modalità di cui 
al Decreto del MIT del 2 Dicembre 2016, il quale stabilisce che gli avvisi e i bandi di 
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importo  compreso  tra  €  500.000,00  e  5,2  milioni  (soglia  comunitaria),  vanno 
pubblicati sulla G.U.RI. nonché per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a 
maggiore diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale;

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

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.i.

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

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 -2020;

Richiamata la Delibera di G.C. n.60 del 02/05/2018 di approvazione del PEG e del 
Piano delle Performance 2018-2020;

DETERMINA

1)  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2) di  provvedere alla  rettifica  della  Determinazione  Dirigenziale  n°  2638  del 
26/09/2018, 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 approvigonarsi mediante 
strumenti telematici nell'ambito delle proprie procedure;

3) di dare atto che l'Ente, in recepimento tanto delle normative comunitarie 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  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;

4) di provvedere, per l'effetto, all'indizione della procedura aperta di gara per 
l'affidamento in concessione del Servizio di gestione della Piscina Comunale, per 
un valore della concesione pari ad  € 4.071.124,00 e per un importo a base 
d'asta  corrispondente  al  canone  locativo  pari  ad  €  64.000,00  annui  per  la 
durata di anni 5, rinnovabile per ulteriori anni 2, per un importo complessivo 
pari ad € 448.000,00, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 
più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  del  D.lgs.  50/2016,  e  da  condurre  in 
modalità  telematica  mediante  l'utilizzo  della piattaforma  telematica 
EMPULIA (ww.empulia.it) di cui all'art. 58 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
con la precisazione che all'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
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5) di approvare il Piano Economico-finanziario relativo alla gestione della Piscina 
comunale, il bando di gara, il disciplinare di gara, il Modelli di partecipazione, il 
DGUE in formato elettronico e il modello offerta, il Capitolato speciale d'appalto, 
allegati  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

6) di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato nel rispetto delle disposizioni di 
cui agli artt. 36, comma 9 e 73, comma 4, del D.lgs. n°50/2016 s.m.i. 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 
per  estratto  su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a  maggiore  diffusione 
nazionale e su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale, in osservanza delle 
disposizioni di cui  al Decreto del MIT del 2 dicembre 2016, che satbilisce tali 
forme  di  pubblicazione  per  gli  avvisi  e  i  bandi  di  importo  compreso  tra  € 
500.000,00 e 5,2 milioni (soglia comunitaria);

7) di dare atto che è in corso la procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b), 
del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. volta all'individuazione dell'operatore economico a 
cui affidare il servizio di pubblicazione degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana,  nonché  per  estratto  su  almeno  uno  dei  principali 
quotidiani  a maggiore diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a maggiore 
diffusione locale;

8)  di  dare  atto,  altresì,  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2638  del 
26/09/2018  si  procedeva  ad  mpegnare  €  600,00  in  favore  dell'ANAC  del 
contributo previsto dalla legge 23/12/2005 n.266, 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, con imputazione al cap. 466102 del 
Bilancio 2018; precisando che lo stesso avverrà a seguito di emissione MAV; 

9)  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 4, 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;

10) 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  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. 3499 DEL 16/11/2018 

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. 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ED ATTI DI GARA. DETERMINA A 
CONTRARRE - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2638 DEL 26/09/2018 
- 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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