
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1279 DEL 10/05/2018 

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

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  SPECIALISTICO 
NELLA  REDAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  TECNICA 
NECESSARIA  FINALIZZATA  ALL'INDIZIONE  DELLA  NUOVA 
PROCEDURA  AD  EVIDENZA PUBBLICA  DI  CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. RETTIFICA 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  284  DEL  05/02/2018  PER 
ERRATA IMPUTAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

PREMESSO che:
- è in scadenza il Contratto di Concessione della gestione della Piscina Comunale, iscritto al Rep.  
n°7849 del 22/05/2007, successivamente prorogato con Determinazione Dirigenziale n°360 del 
14/02/2017;
-  conseguentemente,  si  rende  necessario  valutare  se  permangono  i  presupposti  per  la 
concessione a terzi  della gestione dell'impianto natatorio comunale;
- per l'effetto, sussiste la necessità di  porre in essere tutti  gli  atti  connessi  e conseguenziali 
all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo gestore;
CONSIDERATO che:
- la  concessione a terzi  della  gestione di  un Servizio  pubblico  rientra  tra  le  competenze del  
Consiglio Comunale, ex art. 42 del D. Lgs n°267/00 e s.m.i.;
- al fine di consentire all'organo istituzionale deputato di poter esprimere con cognizione di causa 
la volontà di “esternalizzare” la concessione del Servizio de quo, si rende necessario procedere 
all'adozione del Piano Economico Finanziario, ex art. 165 del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i., che valuti  
l'equilibrio economico finanziario della gestione dell’impianto natatorio comunale;
RAVVISATA la necessità:
- di procedere alla redazione di tutta la documentazione tecnica prodromica all'assolvimento dei 
predetti adempimenti, quali la redazione del Piano Economico Finanziario, nonché del Capitolato 
Speciale di Appalto ed i relativi allegati;
- di dover garantire, altresì, durante le operazioni di Gara l'assistenza tecnica, con particolare 
riferimento alla verifica dell'anomalia dell'offerta e, in ogni caso, sino all'aggiudicazione definitiva 
della Gara;
RILEVATA  l'impossibilità dell'Ufficio di procedere autonomamente all'assolvimento dei predetti 
adempimenti,  stante la mancanza all'interno del Settore di  idonee e specifiche professionalità 
specializzate;
RITENUTO,  pertanto,  di  dover  affidare  all'esterno  il  Servizio  di  supporto  specialistico  nella 
redazione della documentazione tecnica necessaria, finalizzata all'indizione della nuova procedura 
ad evidenza pubblica di concessione del Servizio di Gestione della Piscina Comunale;
PRESO ATTO che:
- in virtù dell'art. 31 del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i., prima di attribuire gli incarichi di supporto al  
RUP a soggetti esterni all’Amministrazione, occorre accertare la carenza in organico di specifica 
professionalità, nonché l’impossibilità oggettiva di utilizzare, per detto incarico, risorse umane 
disponibili all’interno dell’Amministrazione del Comune di Andria;
- con nota prot. n°0102419/2017 del 01/12/2017 il R.U.P., Dott.ssa Rosalba Vario, Dirigente del 
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Settore  5:  Sviluppo  Interesse  -  Culturale  -  Sportivo  -  Promozione  Turistica  e  Marketing 
Territoriale,  provvedeva  ad  avviare  apposita  ricognizione  interna  volta  all'individuazione  di 
soggetti interni all'Amministrazione dotati di specifica professionalità, in grado di supportare il 
R.U.P.  nella redazione della  documentazione tecnica necessaria e finalizzata all'indizione della 
nuova  procedura ad  evidenza pubblica   di  concessione del  Servizio  di  Gestione della  Piscina 
Comunale;
-  la  predetta  ricognizione  interna  non  sortiva  alcun  effetto,  non  essendo  pervenuto  alcun 
riscontro;
VISTO il Decreto Legislativo n°50 del 18 Aprile 2016 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32 il  
quale  prevede  che,  prima dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  Contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del Contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA  la Determinazione Dirigenziale a contrarre n°3022 del 22/12/2017 mediante Trattativa 
Diretta  sul  MEPA.  per  l'affidamento  del  Servizio  de  quo,  per  l’importo  presunto  pari  ad 
€.5.000,00, oltre IVA, per un totale di €.6.100,00, da porre a ribasso;
DATO ATTO che:
-  l'art.36  comma 6  del  D.  Lgs.  n°50/2016 recita"...le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici...avvalendosi  di  CONSIP  
s.p.a."; 
- l'art.37 comma 1 del D. Lgs n°50 del 18 Aprile 2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi  
restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere 
direttamente  ed autonomamente all'acquisizione di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  ad 
€.40.000, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza;
EVIDENZIATO che:
- l'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n°50 del 18 Aprile 2016, per affidamenti di importo inferiore 
ad  €.40.000,  prevede  l’affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici per i lavori in amministrazione diretta;
- che le Linee Guida n°4 di attuazione del D. Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria”, 
stabiliscono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad 
€.40.000,00 possono avvenire mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che: 
In  relazione  al  Servizio  di  che  trattasi  è  opportuno  procedere  mediante  trattativa  diretta 
utilizzando il M.E.P.A., in conformità al disposto di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n°296 
del 27 Dicembre 2006, così come modificato dal comma 502 della Legge n°208/2015, stante la 
disponibilità della categoria merceologia “Servizi di supporto specialistico”;
VISUALIZZATA sul  M.E.PA.,  nella  sezione  corrispondente,  l'offerta  presentata  dalla  Società 
EUROMEDITERRANEA S.r.l.  - P.IVA:02319900714, con sede in Foggia al C.so Del Mezzogiorno 
n°10 - C.a.p. 71122, che ha applicato un ribasso del 10% sul corrispettivo da ribassare a corpo, 
pari ad €.5.000,00, oltre IVA, per un totale di €.6.100,00 e che qui si allega per costituirne parte 
integrante e sostanziale;
VALUTATO positivamente e congruo il  corrispettivo offerto dalla predetta  Società  alla quale, 
pertanto, si affida il Servizio di che trattasi per l’importo pari ad €. 4.500,00, oltre di IVA al 22%, 
per un totale di €.5.490,00; 

VERIFICATO il possesso da parte della Società dei requisiti generali e speciali per contrarre con 
la  Pubblica  Amministrazione,  afferenti  all'idoneità  professionale,  alla  capacità  economica-
finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali, giusta dichiarazioni presentate ed acquisite al 
prot. n°3276 del 12/01/2018;

ACQUISITO il Certificato di iscrizione al registro della C.C.I.A.A.  della suddetta Società, iscritta 
al N. REA – FG-210652;

ACQUISITO  il  DURC afferente  alla  SOCIETA'  innanzi  generalizzata,  emesso  dall'INPS  e 
dall'INAIL, con validità fino al 31/03/2018;

RITENUTO di impegnare l'importo di €.4.500,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €.5.490,00 
sul Capitolo 466102 dell'Esercizio Finanziario 2018;

DATO ATTO che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 163, comma 5, lett. b), del D. Lgs n°267/00 e s.m.i., stante la 
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necessità  di  avviare  le  procedure  di  Gara per  l'affidamento della  concessione del  Servizio  di 
gestione della Piscina Comunale, essendo ormai giunto a scadenza il precedente Contratto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del suddetto D. Lgs n°50/2016, il Contratto è 
stipulato  in  modalità  elettronica  secondo  le  normative  vigenti,  ovvero  per  gli  affidamenti  di 
importo non superiore ad €.40.000,00, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  e 
strumenti analoghi;

RITENUTO, a  tal  fine,  di  dover   procedere alla  stipula  mediante lo  scambio di  proposta ed 
accettazione, così come previsti dal M.E.P.A., nonché a mezzo di apposita scrittura privata, il cui  
Schema si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto 
con firma digitale sempre mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del M.E.P.A;

VISTA  la  Determinazione n°4 del  07.07.2011, successivamente aggiornata con Deliberazione 
emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°556 del 
31/5/2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della  
legge n°136 del 13 Agosto 2010”; 

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara, relativo all'affidamento del Servizio in oggetto è: 
CIG:Z5C219CFAB,

CONSIDERATO, altresì, che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ex art.6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. ed art.1 co.9, lett.e) della 
Legge  n°190/2012,  nonché  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all'art.35  bis  del  D.  Lgs. 
n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art.9, comma 1 del Piano triennale 
anticorruzione; 

VISTO il D. Lgs. n°97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  n°190  del  06 
Novembre 2012 e del Decreto Legislativo n°33 del 14 Marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della 
Legge n°124 del 7 Agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”; 

LETTO:

- il D. Lgs. n°267/2000; 
- il D. Lgs. n°50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
- il D. P.R. n°207 del 05/10/2007 “Regolamento di attuazione del D. Lgs. n°163/2006”;
- il D. Lgs. n°81/2008;
- il D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA
           Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento.  

1. Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n°284 del 05/02/2018 per errata imputazione del 
capitolo di spesa, annullandola e sostituendola con la presente Determinazione Dirigenziale;

2. Di affidare, alla Società EUROMEDITERRANEA S.r.l. - P.IVA:02319900714 con sede in Foggia al 
C.so  Del  Mezzogiorno  n°10  -  C.a.p.  71122,  il  Servizio  di  supporto  specialistico  nella 
redazione della documentazione tecnica necessaria, finalizzata all'indizione della nuova 
procedura ad evidenza pubblica di concessione del Servizio di Gestione della Piscina 
Comunale, per l’importo pari ad €.4.500,00, oltre IVA al 22%, per un totale di  €.5.490,00, 
giusta  offerta  economica  che  si  allega  alla  presente per  farne  parte  integrante  – 
CIG:Z5C219CFAB;

3. Di disimpegnare l’importo di €.5.490,00  dal cap. 441900 del Bilancio 2018;
4. Di impegnare, per  l’effetto,  l’importo di €.5.490,00 con imputazione al  cap.  466102  del 

Bilancio 2018 – P.I.C. 1.03.02.99.999; 
5. Di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art.163, comma 5, lett. b), del D. Lgs n°267/00 e s.m.i.;

6. Di approvare lo Schema della Scrittura Privata, che si allega al presente Provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale e che sarà sottoscritto digitalmente dalle parti;

7. Di aver verificato, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n°241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della 
Legge  n°190/2012,  la  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei 
confronti del responsabile del presente Provvedimento;

8. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Atto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al  D.  Lgs  n°33/2013  e  s.m.i.,  nell'apposita  sottosezione  di  II  livello  della  Sezione 
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"Amministrazione Trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente.                               
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1279 DEL 10/05/2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA 
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA FINALIZZATA 
ALL'INDIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. RETTIFICA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 05/02/2018 PER ERRATA 
IMPUTAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA 

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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