
  

 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

Settore IX 

Protezione Civile, Igiene Pubblica 

Tecnologia e Manutenzione 

 

VERBALE DELL’ESPERIMENTO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISCINA COMUNALE  

C.I.G. Z7D15F5B94 
Verbale n.9 

 
L’anno duemilasedici il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo alle ore 11,40 nella sede dell’Ente su 

intestato si è riunita la Commissione per l’espletamento della gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 

55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii, per l’aggiudicazione dell’affidamento in concessione della 

gestione della piscina comunale coperta, per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di 

stipula della convenzione, che risulta composta come segue: 

 Geom. Salvatore Bellanca -  Responsabile del IX Settore - Presidente; 

 Arch. Ingargiola Andrea - esperto tecnico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 17/11/2015 e giusta Determina Dirigenziale n.301 del 

01/12/2015 

 Avv. Campanella Camillo – esperto giuridico nominato a seguito del sorteggio pubblico 

esperito dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 24/11/2015 e giusta Determina Dirigenziale 

n.301 del 01/12/2015; 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Cernero Mario, assistente amministrativo del IX 
Settore. 

Sono presenti alla seduta i sigg.ri: 
- Michele Sodano in qualità di delegato della rappresentante legale Spataro Marta, della S.S.D. 

Nuoto CSEN Academy srl,  
- Sig. Carlo Dessì in qualità di legale rappresentante della società Associazione Polisportiva 

Dilettantistica Nuoto Agrigento. 
- Sig. Dessi Davide in qualità di vicepresidente ADP nuoto Agrigento 
- tutti gia identificati e giusta deleghe agli atti.  

 
Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione della presente seduta pubblica, dichiara 
quindi aperta la odierna seduta di gara. 
 
La Commissione dà atto ai partecipanti che : 

a) con nota prot. 545/S9 del 10.03.2016 il RUP ha comunicato che, vista ed esaminata la 
certificazione del Comune di Comiso, in merito al punto 7.7 lett.g del bando, la Ditta 
Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento non possiede il requisito minimo dei 
3 (tre) anni di esperienza nella gestione di piscine pubbliche e/o private; 

b) con nota prot. n. 4307 del 09.03.2016 sono stati trasmessi dal sistema infomativo del 
casellario giudiziario i certificati dei carichi pendenti relativi ai soci componenti della 
Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento;  

c) con nota prot. n. 4494 del 14.03.2016 è stata trasmessa copia del ricorso notificato al 
Comune di Aragona; 

d) con nota prot. n. 4772 del 18.03.2016 è stata trasmessa nota a firma del Presidente, nonché 
legale rappresentante, dell’ Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento.  

 
 



La Commissione, vista la sopra indicata documentazione di cui alle lettere a) b) c) d), all’unanimità 

riconosce: 

 il mancato possesso del requisito di cui al punto 7.7 lett.g del bando relativo al 

conseguimento del limite minimo di tre anni di esperienza in gestione di piscine pubbliche 

e/o private; 

e pertanto, decide di revocare l’aggiudicazione provvisoria all’ Associazione Dilettantistica 

Polisportiva Nuoto Agrigento, in favore della società sportiva S.S.D. nuoto CSEN Academy s.r.l. , 

seconda classificata. 

- Alle ore 12:30 partecipa ai lavori l’Avv. Giuseppe Sodano del foro di Agrigento in rappresentanza 

della società sportiva S.S.D. nuoto CSEN Academy s.r.l. il quale comunica che in ragione della revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria alla ditta Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento, in  

favore della ditta S.S.D. nuoto CSEN Academy s.r.l., dichiara di non aver più interesse a presentare il 

ricorso al TAR. 

- il Sig. Carlo Dessì dichiara: che è stata già depositata una nota nella quale si fa presente che i 

requisiti di cui al punto 7.7 lett. g del bando sono pienamente rispettati, e ciò è pienamente 

dimostrabile, attraverso il contratto per la gestione della piscina di Chiaramionte Gulfi da parte della 

coop. “Lavorincorso” del quale si fa menzione nella sopra citata nota e che si è richiesto di integrare 

agli atti. Si richiede, pertanto, ancora una volta di poter utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio in 

merito alla questione, istituto che è stato già utilizzato dalla ditta S.S.D. nuoto CSEN Academy s.r.l.. Si 

fa presente, inoltre, che in nessun modo il punto 7.7 lett.g del bando preveda un’ipotesi di esclusione 

per la ditta che eventualmente non dovesse rispettare il predetto requisito. Si consideri, inoltre , che già 

nei confronti della S.S.D. nuoto CSEN Academy s.r.l. è stato utilizzato il principio della maggior 

partecipazione. Si fa notare ciò, nonostante si ribadisca che la A.D.P. nuoto Agrigento è in pieno 

possesso del requisito sopra citato.Comunica, inoltre, che i nomi dei soci membri del consiglio direttivo 

attualmente in carica non sono quelli nei confronti dei quali si è proceduto alla verifica dei carichi 

pendenti e che , pertanto, si impegna a fare pervenire idonea documentazione attestante la 

composizione del vigente consiglio direttivo. 

- L’avv. Giuseppe Sodano del foro di Agrigento in rappresentanza della società sportiva S.S.D. nuoto 

CSEN Academy s.r.l., ribadisce l’insussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo alla ditta 

concorrente, rilevando che, anche il contratto di cui si chiede l’acquisizione, non sarebbe utile alla 

dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti. Esso era comunque producibile entro i termini di 

scadenza delle presentazioni delle offerte, e la sua inclusione agli atti di gara in data successiva 

sarebbe in violazione del bando e della legge.  

La commissione, relativamente agli accertamenti d’ufficio effettuati dal Comune di Aragona, in 

merito ai carichi pendenti, di cui alla sopra citata lett. b, invita il RUP, una volta ottenuta la 

composizione del nuovo consiglio direttivo della ditta A.D.P. nuoto Agrigento ad effettuare ulteriori 

accertamenti ed espedire le dovute azioni alla luce dei risultati ottenuti.  

Esaurite pertanto le operazioni di gara il Presidente dispone chiudersi la seduta alle ore 13:45. 

Del che è verbale, composto da n.2 facciate e sottoscritto dai componenti la Commissione come 

segue: 

f.to Geom. Salvatore Bellanca PRESIDENTE   

f.to Arch. Ingargiola Andrea Componente Esperto Tecnico  

f.to Avv. Campanella Camillo  Componente Esperto Giuridico  

f.to Rag. Cernero Mario   Segretario Verbalizzante 


