COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Area Scuola, Cultura e Marketing
Determinazione nr. 764 Del 05/12/2018
Proposta nr. 110 Del 05/12/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020:
DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
L’anno duemila diciotto il giorno cinque del mese di dicembre
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in
data 31/3/1999;
 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 941 è stato individuato il Funzionario
Responsabile dell’ Area Scuola, Cultura e Marketing fino al 30.06.2018, prorogato fino al
31.12.2018 con Decreto Sindacale del 29.06.2018 prot. num. 18578;
Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato
l’Esercizio per l’Anno 2018;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai
funzionari responsabili
PREMESSO che il Comune di Castiglione del Lago è proprietario della piscina comunale denominata
Parco-piscine comunali “Marco Liberti”, ubicata nel capoluogo in Viale Trappes;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 3 dicembre 2018, avente ad oggetto
“Affidamento esterno della gestione della piscina comunale. Modifica deliberazione Consiglio
Comunale n. 25 del 30/07/2018”;
RITENUTO di dare attuazione alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.
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38/2018 sopra citata, che detta le nuove condizioni per l’affidamento della gestione della piscina;
RITENUTO, pertanto, di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento in concessione del
servizio, previa pubblicazione di avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse;
CONSIDERATI i seguenti fattori che inducono a considerare di particolare urgenza l’espletamento
della gara per l’affidamento della gestione della piscina comunale, in modo da attivare il servizio
quanto prima possibile e offrire alla collettività la possibilità di usufruire della piscina comunale e
praticare l’attività sportiva:
- la piscina comunale è un servizio pubblico alla persona, chiusa da oltre un anno per i lavori di
sostituzione impianti;
- sono già state effettuate due gare il cui esito è stato negativo e non è stato pertanto possibile affidare
la gestione e riaprire l’impianto;
- il protrarsi della chiusura della piscina comporta un disservizio per la collettività che viene privata
della possibilità di praticare una attività sportiva fondamentale come il nuoto e costringe i cittadini di
Castiglione del Lago a spostamenti e disagi per raggiungere piscine situate in altri comuni;
- il ripristino della piena funzionalità della piscina comunale, con riapertura all’utenza, assume,
pertanto, carattere di urgenza;
- le nuove condizioni stabilite dal Consiglio Comunale: affidamento da gennaio 2019 al 30 giugno
2020 inducono ad accelerare i tempi di pubblicazione, in modo da poter attivare il servizio da gennaio
2019;
VALUTATA la necessità di provvedere con urgenza, alla luce degli elementi sopra indicati, si ritiene di
avviare una procedura negoziata preceduta da avviso per manifestazione di interesse, pubblicato per la
durata di dieci giorni in ottemperanza al disposto di cui alle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio
dell’Autorità di Vigilanza con delibera n. 1097/2016 in considerazione della necessità di individuare
all’esito della presente procedura un soggetto gestore in coincidenza con l’inizio della stagione sportiva
stabilendo che si provvederà all’invito anche nel caso pervenga un’unica manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che la gestione della piscina comunale ha rilevanza economica e pertanto trova
applicazione l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5 “Modalità di affidamento del
servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica degli enti locali territoriali”;
RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio, previa
adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e dell’Art. 32
del D.Lgs n° 50/2016;
VALUTATO che all’affidamento di cui trattasi si addiverrà tramite procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con
l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 e 144 del medesimo codice;
VISTO che il servizio da affidare comprende la gestione della piscina comunale, come definita e
dettagliata all’art. 1 del capitolato d’oneri;
CONSIDERATO che il valore presunto e stimato della concessione per l’intera periodo di affidamento
ammonta a complessivi € 300.000,00 (IVA esclusa);
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DATO ATTO che non si deve procedere alla redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008;
VISTO il capitolato d’oneri all’uopo predisposto, contenente le clausole, i patti e le condizioni per lo
svolgimento del servizio, nonché le condizioni per lo svolgimento della procedura di gara ed i criteri di
valutazione delle offerte;
CHE ai sensi dell’art. 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici, la presente procedura di gara sarà
espletata dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni del Trasimeno,
avente sede operativa presso il Comune di Magione, come da convenzione stipulata in data 5 febbraio
2018 Raccolta n. 5;
DATO ATTO che alla presente procedura si applica il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione criminale”, sottoscritto in data 13 maggio 2016 tra la Prefettura di Perugia ed il
Comune di Castiglione del Lago;
CHE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è stata individuata la
sottoscritta dott.ssa Pasquina Bettolini, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Scuola, Cultura e
Marketing del Comune di Castiglione del Lago;
CHE per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: 7720124FD9
VISTI
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il capitolato d’oneri nel testo allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, che si compone di n. 30 articoli;
3. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della
piscina comunale per il periodo da gennaio 2019 al 30 giugno 2020, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, previa pubblicazione dell’avviso
di manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori da invitare alla procedura
medesima, per un periodo che, stante l’urgenza, viene stabilito in 10 giorni e con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 e 144 del
codice dei contratti, stabilendo che si provvederà all’invito anche nel caso in cui pervenga un’unica
manifestazione di interesse;
4. di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse nel testo allegato alla presente
determinazione, comprensivo dell’allegato A;
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5. di pubblicare l’avviso allegato al presente atto sul sito internet del Comune di Castiglione del Lago
sulla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alla Centrale Unica di Committenza
costituita presso l’Unione dei Comuni del Trasimeno, unitamente all’elenco degli operatori che sarà
costituito a seguito del suddetto avviso pubblico unitamente a tutta la documentazione necessaria per lo
svolgimento della procedura di gara;
7. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Pasquina Bettolini
(firmato digitalmente)
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