
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3713 DEL 29/11/2018 

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. - PUBBLICAZIONE BANDO DI 
GARA  INTEGRALE  SULLA  GAZZETTA  UFFICIALE  DELLA 
REPUBBLICA  ITALIANA,  PUBBLICAZIONE  DELL'ESTRATTO 
DELL'AVVISO DI GARA E DELL'AVVISO DI GARA ESPERITA SU 1 
QUOTIDIANO  A  MAGGIORE  DIFFUSIONE  NAZIONALE  E  SU  1 
QUOTIDIANO   A  MAGGIORE  DIFFUSIONE  LOCALE  - 
CIG:Z49255E701  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:
- con Deliberazione n°44 del 10/09/2018 il Consiglio Comunale stabiliva di esternalizzare il Servizio di 
gestione  della Piscina Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 e segg. del D. Lgs n°50/2016 
e s.m.i.;
-  in  esecuzione  della  predetta  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°44  del  10/09/218,  con 
Determinazione  Dirigenziale  n°2638  del  26/09/2018,  successivamente  rettificata  con  Determinazione 
Dirigenziale n°3499 del 16/11/2018, veniva approvato il Piano Economico-Finanziario, nonché gli Atti di 
Gara,  tra  cui  il  Bando  di  Gara  ed  il  D.G.U.E.  in  formato  elettronico  e  relativo   all'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,  oltre  IVA  e  per  l’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 l’importo complessivo pari ad €.448.000,00, da aggiudicare con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima Deliberazione veniva individuato il R.U.P nella persona della dott.ssa Rosalba Vario, 
Dirigente  del  Settore  5:  Sviluppo  Interesse  Culturale  –  Sportivo,  Promozione  Turistica  e  Marketing 
Territoriale;
- in relazione alla rilevanza ed entità dell’Appalto è necessario pubblicare il Bando secondo le modalità di  
cui agli art. 36 - comma 9 ed art. 73 - comma 4 del D. Lgs. n°50/2016, al fine di garantire gli adeguati  
livelli  di  trasparenza  e di  conoscibilità,  nonché secondo le  modalità  di  cui  al  Decreto  del  MIT del  2 
Dicembre 2016, il quale stabilisce che gli Avvisi ed i Bandi pubblici di lavori o di concessioni, di importo 
compreso tra €.500.000,00 ed €.5,2 milioni (soglia comunitaria), vanno pubblicati sulla G.U.R.I. nonché, 
per  estratto,  su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a maggiore diffusione nazionale e su almeno un 
quotidiano a maggiore diffusione locale;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 1 commi 449 e 450 della L. n°296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 
1 del Decreto Legislativo n°165 del 30 Marzo 2001 e successive modificazioni, possono ricorrere alle  
Convenzioni di cui all'art. 26 della Legge n°488 del 1999, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei Contratti;
- in particolare, il comma 450 dell'art. 1 della Legge n°296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 
502, della Legge n°208/2015, stabilisce che le altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del  
Decreto Legislativo n°165 del 30 Marzo 2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad  €.1.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 
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del D.P.R. n°207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. L n°95/2012, conv. in Legge n°135/2012, i Contratti stipulati in  
violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge n°488 del 23 Dicembre 1999 ed i Contratti stipulati in 
violazione  degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  telematici  di  acquisto,  messi  a 
disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa;
Rilevato che l'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n°50/2016 stabilisce che "...le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti  telematici...avvalendosi di  CONSIP  
s.p.a."; 
Verificato  che per il  Servizio  in oggetto,  alla data del presente affidamento,  non sono disponibili  le 
Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 3 della Legge n°488 del 23.12.1999 e, per l’effetto, non è 
possibile  utilizzare  i  parametri  qualità-prezzo  fissati  nelle  predette  Convenzioni  per  l’affidamento  del 
Servizio di che trattasi;
Dato atto che: 
- con Lettera di Invito, prot. n°0093534 del 17/10/2018,  si inoltrava mediante la Piattaforma MEPA la 
RDO n.2092560 a  tutti i fornitori iscritti al Bando ‘’SERVIZI/ Servizi di Informazione, Comunicazione e 
Marketing’’ del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitandoli a presentare, entro le ore 
12:00 del 24/10/2018, la loro migliore offerta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n°50/2016,  
con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, su l’importo a base d'asta di €.5.000,00, oltre IVA, per 
l'affidamento  del  Servizio  di  pubblicazione  sulla  GURI  del  Bando  integrale  della  Gara  in  oggetto 
specificata, nonché su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore 
diffusione locale;
- in data 24/10/2018, data ultima per la presentazione delle offerte, dopo aver effettuato l'accesso alla 
Piattaforma Informatica del MEPA, si è preso atto che alla Gara de quo, entro il termine perentorio delle 
ore 12:00, è pervenuta 1 sola offerta economica dalla seguente Ditta: 

CONSULTO S.R.L.S. Singolo operatore economico (D. Lgs. n°50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a)

Lotto 
1

 

Rilevato che il Seggio di Gara, all'uopo costituito, procedeva all’esame della busta amministrativa della 
Ditta CONSULTO SRL,  avente  sede  legale  in  VIA  GIUSEPPE  MAZZINI  N.92,  70032,  BITONTO  (BA), 
P.I.:08014430725, dando atto nell'apposito Verbale di Gara che tutta la documentazione amministrativa è 
risultata regolare; 
Considerato che, conclusa la fase di ammissione del Concorrente, si è proceduto all'apertura e all’esame 
della ''Busta Economica'' della Ditta CONSULTO SRL, avente sede legale in VIA GIUSEPPE MAZZINI N.92, 
70032 - BITONTO (BA) –  P.I.:08014430725 -  PEC:CONSULTO@PEC.CONSULTOSRL.COM, contenente il 
dettaglio del Servizio, nonché l’offerta economica complessiva che risultava sottoscritta digitalmente e, 
dunque, dichiarata valida. La stessa veniva esaminata e recava l’offerta di €.3.350,0, IVA ESCLUSA e, 
quindi, approvata; 
Appurato, pertanto che, dalle risultanze di Gara, così come formalizzate nel predetto Verbale di Gara, 
allegato al presente Atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si evince che l’unica offerta è 
risultata essere quella della Ditta   CONSULTO SRL avente sede legale in via GIUSEPPE MAZZINI n°92, 
70032, BITONTO (BA) – P.I.:08014430725 - PEC:CONSULTO@PEC.CONSULTOSRL.COM, che ha offerto il 
Servizio di Pubblicazione, sulla GURI, del Bando integrale, corrispondente a quanto previsto nella RDO in 
oggetto, al prezzo di €.3.350,00, IVA ESCLUSA;
Ritenuto di affidare il Servizio, meglio descritto nella RDO n.2092560, alla Ditta CONSULTO SRL avente 
sede  legale  in  VIA  GIUSEPPE  MAZZINI  n°92  -  70032,  BITONTO  (BA)  –  P.I.:08014430725, 
PEC:CONSULTO@PEC.CONSULTOSRL.COM e di procedere all’ordine on line sul marketplace;
Considerato che l'ANAC, con le Linee guida  n°4 del 2016, come da ultimo aggiornate con Delibera del 
Consiglio n°206 del 1 Marzo 2018, al paragrafo n.4.2.2, espressamente dispone:
“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla  
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli  
effetti  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  anche  secondo  il  modello  del  
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo  
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,  
prima della  stipula  del  contratto  da  effettuarsi  nelle  forme di  cui  all’articolo  32,  comma 14,  del  Codice  dei  
contratti  pubblici,  alla  consultazione  del  casellario  ANAC,  alla  verifica  del  documento  unico  di  regolarità  
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che  
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a  
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specifiche attività.  Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di  
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in  
tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  
l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura  
non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai  
fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei  
controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;  
Acquisiti:
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS in corso di validità - protocollo 
INPS 11664950;

• l'autocertificazione  DGUE,  presentato  in  modalità  elettronica  con  firma  digitale,  dalla  Ditta 
CONSULTO  SRL, avente  sede  legale  in  via  GIUSEPPE  MAZZINI  N°92  -  70032,  BITONTO  (BA), 
P.I.:08014430725 - PEC:CONSULTO@PEC.CONSULTOSRL.COM, in merito al possesso dei requisiti di cui 
all'art. 80 del D. Lgs n°50 del 18 Aprile 2016;

• l’atto notorio, presentato in modalità elettronica con firma digitale dell'Amministratore Unico della 
Consulto S.r.l.  concernente il  possesso dei  requisiti  specifici  quali  lo  status  di  concessionario per  la 
raccolta telematica delle inserzioni in G.U. giusta Contratto di concessione n.0020911 del 05/04/2018, 
nonché l'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;

• l'annotazione, in esito alla consultazione del casellario ANAC da cui non si rilevano annotazioni a 
carico dell'operatore economico in questione, depositata agli atti;

• la visura camerale effettuata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
relativamente  alla  Ditta  Consulto  SRL,  dalla  quale  non  risultano  presenti  scioglimenti  o  procedure 
concorsuali, depositata agli atti;

• il certificato del Casellario Giudiziale ex art. 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., acquisito  
al prot. dell'Ente al n°106781 del 27/11/2018;

Dato atto che, nell'ambito degli adempimenti di controllo, con nota prot. n°0102746 del 15/11/2018, il 
Settore 5 ha provveduto a richiedere la certificazione di regolarità fiscale ex art 80, comma 4, D. Lgs 
n°50/2016 della Ditta aggiudicataria; 
Ritenuto,  altresì,  di  prevedere,  per  l'importo  di  che  trattasi,  in  luogo  della  cauzione  definitiva, 
all'applicazione della penale pari al 10% dell'importo aggiudicato di €.3.350,00, nella denegata ipotesi di 
mancata, o ritardata, o irregolare esecuzione del Servizio de quo;
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:Z49255E701;
Ritenuto  di approvare il Verbale di Gara, allegato al presente atto sub A) e di procedere all’aggiudicazione 
definitiva, dando atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 
stazione appaltante procederà alla risoluzione del Contratto, con l'applicazione della penale pari al 10% dell'importo 
aggiudicato; 
Dato atto che il Servizio de quo trova copertura finanziaria al Capitolo 466102 del Bilancio di Previsione 
2018-2020 - Esercizio 2018;
Dato  atto,  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 6 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”;
Richiamate: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12/04/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con 
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 24/01/2018 di autorizzazione del PEG Provvisorio 2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°10 del 31/01/2018 di approvazione del Piano delle Performance 
2018 – 2020;
Letto il Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
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D E T E R M I N A

1. CHE tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento.
2.  DI DARE ATTO  che, per l'approvvigionamento in oggetto, non sono stati utilizzati  i  parametri di 
prezzo e qualità per l'assenza di Convenzioni CONSIP;
3. DI APPROVARE il Verbale di Gara del 03/08/2018, che si allega in copia al presente Atto, per farne 
parte integrante e sostanziale;
4. DI PROCEDERE, per l'effetto, all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cui all'art. 36, 
comma  2,  lett.b),  esperita  mediante  piattaforma  informatica  del  MEPA  della  P.A.,  con  procedura 
d’acquisizione tramite RDO n.2092560, in favore della Ditta  CONSULTO SRL avente sede legale in via 
GIUSEPPE  MAZZINI  n°92,  70032-BITONTO-(BA)  -  P.I.:08014430725, 
PEC:CONSULTO@PEC.CONSULTOSRL.COM),  giusta  offerta  economica  del  24/10/2018,  allegata  al 
presente Atto –  per il Servizio di pubblicazione sulla GURI del Bando integrale, al costo complessivo di 
€.4.087,00, IVA COMPRESA, di cui €.737,00 a titolo di IVA, da pagarsi direttamente all'erario a 
cura del Settore Risorse Finanziarie ed €.3.350,00, a titolo di corrispettivo;
5.  DI PROCEDERE  ,  per effetto, all’aggiudicazione definitiva, per l'importo complessivo di  €.4.087,00, 
IVA INCLUSA, all'affidamento del Servizio di Pubblicazione sulla GURI del Bando integrale, nonchè su n°1 
quotidiano a maggior diffusione nazionale e su n°1 quotidiano a maggior diffusione locale, al cap. 466102 
-  Codifica Piano dei Conti n.1.03.02.99.999 del Bilancio 2018;
6. DI DARE ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per 
Legge, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del Contratto con l'applicazione della penale pari al 10% 
dell'importo aggiudicato;
7. DI STABILIRE che, in ottemperanza all’art. 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico 
bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale,  specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e, 
pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale, al fine di 
poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
8. DI PROVVEDERE, con successiva Disposizione Dirigenziale, al pagamento delle fatture che verranno 
liquidate secondo la normativa vigente in materia di Contabilità, dopo il collaudo del materiale, oggetto 
della fornitura.
9.  DI  PROVVEDERE alla  pubblicazione  del  presente  Provvedimento  all’Albo  pretorio  on  line 
dell’Ente  e  di  pubblicare  i  dati  ivi  contenuti  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”, 
sottosezione di II livello “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli artt. 23, co. 1, e 37, co. 1  
lett. b), del D. Lgs n°33/2013, in combinato disposto con l'art. 29, co. 1 del D. Lgs. n°50/2016. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3713 DEL 29/11/2018 

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. - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTEGRALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI 
GARA E DELL'AVVISO DI GARA ESPERITA SU 1 QUOTIDIANO A MAGGIORE 
DIFFUSIONE NAZIONALE E SU 1 QUOTIDIANO  A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE -  
CIG:Z49255E701   

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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