ARAGONA
9° SETTORE
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. 127 del 21.04.2016
R.U.D. 321 DEL 21.04.2016

Il Responsabile del Settore
Oggetto:

Gestione

della

piscina

Vista la proposta redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento Terrana Angelo, che di seguito si trascrive:
Comunale di Aragona indizione gara
Premesso:
mediante procedura aperta ai sensi
Che con deliberazione di Giunta Municipale n.18 del
30.01.2014, ad oggetto “Servizio di gestione della piscina
dell’art.55 del D.lgs n.163/2006
Comunale” veniva incaricato il Responsabile del 9° settore di
CIG: Z7D15F5B94
predisporre tutti gli atti necessari alla attivazione del servizio
di gestione della piscina Comunale;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Che con Determina Dirigenziale n.218 del 01.09.2015 RUD
603 del 03.09.2015, ad oggetto “ Gestione della Piscina
Comunale di Aragona “ – Approvazione Capitolato D’oneri
Adottata su proposta del Responsabile veniva approvato approvato il Capitolato d’oneri relativo alla
concessione in gestione della piscina Comunale per un
del Procedimento Terrana Angelo
importo complessivo stimato dell’appalto per la sua intera
durata di anni dieci di €. 5.000,00 comprensivo di i.v.a.;
Visto di conformità all’indirizzo politico
Che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 08.09.2015
RUD 618 del 08.09.2015 ad oggetto Gestione della Piscina
Comunale di Aragona “ – Approvazione Bando e Disciplinare di
gara, veniva approvato il bando e il disciplinare di gara per
l’espletamento del pubblico incanto relativo all’affidamento
del servizio di Gestione della Piscina Comunale di Aragona
Il Responsabile del IXSettore
redatto in conformità al D.lgs 163/2006 “Codice dei contratti
Protezione Civile, Igiene Pubblica
pubblici relativi a lavori e servizi;
Tecnologia e Manutenzione
----------------------------------------------Che la pubblicazione del Bando è stata effettuata,
precisamente:
f.to (Geom. Salvatore Bellanca)
a. Albo Pretorio dell’Ente;
b. Sito internet www.comune.aragona.ag.it;
Che con Determina Dirigenziale n.32 del 22.02.2016 RUD 111
del 26.02.2016 ad oggetto nomina R.U.P. per gara gestione
della Piscina Comunale di Aragona veniva nominato, ai sensi
Il Responsabile del procedimento
dell’art.10 del D.lgs n.163/2006, il Dip.Terrana Angelo in
-----------------------------------servizio presso il 9° Settore, per l’affidamento del servizio di
f.to Terrana Angelo
gestione della piscina Comunale:

Considerato:
che con nota in atti prot.gen.13530 del 28.10.2015, trasmessa all’uff.Regionale Espletamento Gare
Appalti ( U.R.E.G.A.) Agrigento, si richiedeva l’espletamento del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 8
comma 7 della l.r.12/201,relativo alla scelta di due componenti della commissione di gara, tra gli iscritti
agli albi professionali, uno esperto in materia giuridica ed uno esperto im materia di servizi e forniture;
Che con verbale di sorteggio del 17.11.2015, ad oggetto “Sorteggio pubblico componenti esperti
commissione per l’aggiudicazione della gara “gestione della Piscina Comunale di Aragona
cig.Z7D15F5894”COD.UREGA S21AG2015P84, SONO STATI SORTEGGIATI I SEGUENTI NOMINATIVI:
Esperto in materie giuridiche Avv. Ennio Fiocco, il quale rinuncia all’incarico, esperto in materie
tecniche Arch. Andrea Ingargiola di Mazzara del Vallo il quale accetta l’incarico;
Che con verbale di sorteggio del 24.11.2015 l’U.R.E.G.A. comunica il sorteggio dell’esperto in materie
giuridiche Avv. Camillo Campanella di Palermo il quale accetta l’incarico;
che con Determina Dirigenziale n.301 del 01.12.2015, R.U.D. 831 del 10.12.2015 ad oggetto “Gestione
della piscina Comunale è stata nominata la commissione di gara;
Che con verbale di gara n.8 del 11.02.2016, veniva aggiudicato provvisoriamente l’affidamento in
concessione della gestione della piscina comunale alla ditta “Associazione Polisportiva Nuoto
Agrigento”, sulla base delle emergenze procedurali, trasmettendo gli atti di gara al Responsabile unico
del Procedimento, al fine di poter compiere tutte le verifiche in ordine generale a tutti i requisiti
dichiarati;
PRESO ATTO CHE:
eseguite le verifiche di legge, il R.U.P.da un esamine dettagliato di tutti i documenti di gara, e
specialmente così come sottolineato dalla Commissione di gara, il punto 7.7 lett. g del bando
relativamente al possesso del requisito minimo di 3 anni di esperienza nella gestione di piscine
pubbliche e/o private, esaminata la certificazione acquisita presso il Comune di Comiso in merito a tale
requisito, si è rilevato che la ditta “Associazione Polisportiva Nuoto Agrigento” provvisoriamente
aggiudicataria, non possedeva il requisito di cui al punto 7.7 lett.g del bando di gara;
Che, alla luce delle verifiche effettuate, ed al fine di proporre le determinazioni alla stazione
appaltante, il R.U.P. ha rinviato tutta la documentazione di gara alla Commissione giudicatrice, per
quanto di propria competenza;
Che in data 21.03.2016 è stata riconvocata pubblicamente la commissione di gara, e con verbale n.9
del 21.03.2016 i componenti la commissione di gara, preso atto delle deduzioni del R.U.P. decidono di
revocare l’aggiudicazione provvisoria all’Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento, in
favore della 2° classificata Società Sportiva S.S.D. nuoto CSEN Academy srl, rimettono gli atti di gara
al Responsabile unico del Procedimento, al fine di poter compiere tutte le verifiche e le determinazioni
di competenza;
Visto il reclamo da parte dell’ Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento in atti
prot.gen.4772 del 18.03.2016, avverso l’aggiudicazione alla S.S.D. Nuoto Agrigento srl della gara in
parola;
Eseguite le opportune verifiche, a seguito di quanto sopra espresso in relazione delle doglianze
prodotte dalla Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto Agrigento , il R.U.P. ha appurato che il
citato reclamo, non è rilevante al fine di quanto stabilito dalla Commissione col già citato verbale n.9
del 21.03.2016;
Tutto cio’ premesso, visto e considerato, propone:
Di approvare la proposta redatta dal responsabile del procedimento Terrana Angelo, con la narrativa,
motivazioni e dispositivo di cui alla stessa;
di prendere atto dei risultati di gara ed approvare integralmente le risultanze dei verbali redatti dalla

Commissione Giudicatrice, conservati agli atti del 9° Settore;
Di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in narrativa motivato, l’affidamento in concessione della

gestione della piscina Comunale alla S.S.D. Nuoto CSEN Academy Agrigento srl;

Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva al fine di dar corso all’affidamento in

concessione della gestione della piscina Comunale;
Di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra risulta essere pari a €.6.000,00 (canone
annuo della concessione) iva compresa,calcolato con la percentuale di rialzo di cui all’offerta
economica (1.100%) per un importo complessivo della concessione per la sua durata di anni 10 (dieci)
di €.60.000,00, oltre i.v.a. presentata dalla ditta menzionata sul citato verbale di aggiudicazione
provvisoria cosi distinto;
Importi
Annuo

Descrizione
Imp. a base d'asta sogg. al rialzo (compreso IVA)

€

Importo a base d'asta (comprensivo di IVA)

% al
Rialzo

500,00

Importo
offerto

1100,00% €

5.500,00

€

500,00

------

-----

Costo complessivo del servizio annuo

€

500,00

€

6.000,00

Importo complessivo del servizio per 10 anni

€

5.000,00

€

60.000,00

Importo Complessivo Servizio Appaltato

€

5.000,00

€

60.000,00

-------

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Dare atto che prima della stipula del relativo contratto e consegna della struttura, sotto riserva di
legga, la ditta aggiudicataria provvederà a spese e cure proprie alla voltura dei contratti relativi alle
forniture di acqua, enegia elettrica, e gas;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del comune di aragona, alla sezione

amministrazione trasparente
www.comune.aragona.ag,

e

sul

sito

istituzionale

della

stazione

appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Terrana Angelo
--------------------------------------------------

Vista la superiore proposta
Vista la D.S. n. 40/12 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del 9° settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, e sono state conferite le funzioni
gestionali;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi
e forniture.
Visto l’articolo 107 comma 5 del D. Lgs 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;
Ritenuto, pertanto, che quelle norme di legge e regolamenti che prevedano competenze di organi
politici devono essere disapplicate, in considerazione dell’automatico passaggio di competenze ai
dirigenti, a cui spetta tra l’altro, la scelta delle modalità di appalto ai fini del perseguimento dell’obiettivo
determinato dagli organi politici;
Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Orientamento degli Enti Locali;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa evidenziato:


Di approvare la proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Terrana Angelo, con la
narrativa, motivazioni e dispositivo di cui alla stessa;

 Di prendere atto dei risultati di gara ed approvare integralmente le risultanze dei verbali redatti
dalla commissione giudicatrice, conservati agli atti del 9°settore;
 Di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in narrativa motivato, l’affidamento in
concessione della gestione della Piscina Comunale alla S.S.D. Nuoto CSEN Academy Agrigento
srl; con sede in Agrigento via Graceffo n.13 p.iva 02713900849;
 Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva al fine di dar corso all’affidamento
in concessione della gestione della piscina Comunale;
 Di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra risulta essere pari a €.6.000,00(canone
annuo della concessione) iva compresa calcolato con la percentuale di rialzo di cui all’offerta
economica (1.100%) per un importo complessivo della concessione per la sua durata di anni 10
(dieci) di €.60.000,00, iva compresa, presentata dalla ditta menzionata sul citato verbale di
aggiudicazione provvisoria così distinto:
Importi
Annuo

Descrizione
Imp. a base d'asta sogg. al rialzo (compreso IVA)

€

Importo a base d'asta (comprensivo di IVA)



500,00
------

% al
Rialzo

Importo
offerto

1100,00% €

5.500,00

€

500,00

-----

Costo complessivo del servizio annuo

€

500,00

€

6.000,00

Importo complessivo del servizio per 10 anni

€

5.000,00

€

60.000,00

Importo Complessivo Servizio Appaltato

€

5.000,00

€

60.000,00

-------

 Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
 Dare atto che prima della stipula del relativo contratto e consegna della struttura, sotto riserva di
legga, la ditta aggiudicataria provvederà a spese e cure proprie alla voltura dei contratti relativi
alle forniture di acqua, enegia elettrica, e gas;
 Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del comune di aragona, alla sezione

amministrazione trasparente e sul sito istituzionale della stazione appaltante.
www.comune.aragona.ag,

Il Responsabile del 9° Settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione

________________________________
f.to (Geom. Salvatore Bellanca)

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, come previsto dalla vigente normativa il visto di

così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.)

regolarità contabile sulla D.D 127 , la cui spesa trova copertura

parere

finanziaria all'intervento _

favorevole

in

ordine

alla

regolarità

tecnico

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

del bilancio comunale per

l'esercizio finanziario 2016
Riferimento peg di settore, cap.

Il Responsabile del Settore

Impegno di spesa n.

f.to Geom. Salvatore Bellanca

del

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Dott. Giovanni Maragliano

Aragona lì, ……………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle
pubblicazioni di questo comune dal_______________al __________________

Il Messo Comunale
Aragona lì______________

