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Città di Grosseto
Settore:  Servizi Per Il Cittadino E Per La Famiglia
Servizio: Ufficio Sport

Determinazione Dirigenziale N. 61 del 17/01/2022

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOLA GESTIONE DELLA 
PISCINA COMUNALE DI VIA LAGO DI VARANO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT 
C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. LGS 50/2016. ACCERTAMENTO CANONE 
PERIODO GENNAIO 2022 – 31 LUGLIO 2022.

 IL DIRIGENTE

PREMESSO che con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e successiva determinazione n. 165/2020 si è 
provveduto ad affidare la piscina comunale G.B. Finetti di via Lago di Varano per anni 20 (venti) 
alla S.S.D. Olimpic Nuoto Napoli a r.l., C.F. 94212790631 e P.I. 04990941215, con sede legale in 
Vico Pozzo n. 2, in Giugliano in Campania (NA);

CONSIDERATO che con p.e.c. prot. n. 154276 del 04/10/2019 la soc. seconda classificata Virtus 
Buonconvento S.S.D. a r.l., comunicava all'Amministrazione la presentazione ad A.N.A.C. di 
istanza per l'emissione di parere precontenzioso in relazione all'aggiudicazione alla olimpic Nuoto 
Napoli alla quale l'Amministrazione ha aderito;

DATO ATTO che con p.e.c. prot. n. 183723 del 22/11/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione 
comunicava che con deliberazione n. 1053/2019 il Consiglio dell'Autorità riteneva che “non 
conforme alla normativadi settore la clausola del bando di gara che riconosce al concessionario, in 
possesso dei requisiti di qualificazione necessari allo svolgimento del servizio, la possibilita di 
appaltare interamente a terzi i servizi tecnici e le lavorazioni previste negli atti di gara”;

CONSIDERATO che con Deliberazione G.C. n. 462 del 04/12/2019 l'Amministrazione Comunale 
ha impugnato il parere del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dinanzi al TAR del 
Lazio, comunicandolo alla stessa con p.e.c. Prot. n. 196288 del 16/12/2019;

VISTO che con determinazione n. 165 del 30/01/2020 e successivo atto Reg. Cron. n. 12/2020, per 
non interrompere le attività della piscina comunale G.B. Finetti di Via Lago di Varano, si affidava 
alla Olimpic Nuoto Napoli la gestione temporanea della stessa fino al 30/06/2021 e comunque fino 
alla pronuncia del TAR del Lazio;

DATO ATTO CHE con sentenza n. 10997/2020 il TAR Amministrativo Regionale Lazio sez. 1  
ha riconosciuto la corretteza delle procedure di gara con le quali l'Amministrazione Comunale ha 
aggiudicato la gestione ventennale della piscina comunale di via Lago di Varano alla S.S.D. 
Olimpic nuoto Napoli a r.l.;
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CONSIDERATO CHE con deliberazione G.C. n. 2 del 18/01/2021 l'Amministrazione ha 
provveduto a prorogare la gestione della piscina di via Lago di Varano per anni tre, causa pandemia 
Covid-19, mantenendo invariato il canone offerto in sede di gara;

VISTO CHE con convenzione repertorio 9812/2021 si è provveduto concludere la procedura 
aperta assegnando la piscina comunale di via Lago di Varano alla S.S.D. Olimpic Nuoto Napoli a 
r.l., per anni ventitre (23), con canone annuo pari ad €. 43.478,27 oltre Iva, €. 53.043,49 Iva 
compresa;

CONSIDERATO che, con deliberazione G.C. n. 473 del 07/12/2021 l'Amministrazione, a seguito 
di sentenza del Consiglio di Stato n. 00506/2021, ha deliberato di procedere ad annullare la 
procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 1064/2019 e tutti gli atti ad essa 
connessi e conseguenti e contemporaneamente ad affidare fino al 31/07/2022 la gestione della 
Piscina comunale di via Lago di Varano alla S.S.D. Olimpic Nuoto Napoli a r.l., agli stessi patti e 
condizioni della precedente gestione temporanea di cui alla convenzione Reg. Cron. n. 12/2020, con 
un canone mensile pari ad  €. 410,00 oltre Iva, al fine di non interrompere l'attività sportiva;

VISTO CHE con determinazione dirigenziale n. 50 del 17/01/2022 si è provveduto ad annullare la 
procedura di gara approvata con determinazione n. 1064 del 28/05/2019 e tutti gli atti ad essa 
conseguenti;

Considerato che il valore stimato della concessione per mesi 7 da gennaio 2022 al 31 luglio 2022, 
ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 è pari a € 233.187,00 oltre IVA nei termini di legge;

Ritenuto di dover procedere mediante richiesta di preventivo sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) – sezione Comune di Grosseto;

Dato atto che il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Felice Carullo, Dirigente del 
Sport e che lo stesso non si trova  in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che 
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio 
della funzione assegnata;

Considerata la Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell'art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019” e s.m.i. in virtù della quale, stante il 
valore dell'appalto, si rende necessario corrispondere alla suddetta Autorità il contributo pari ad € 
225,00 da allocarsi al cap. 46855 “Consulenze e servizi ufficio Sport” del bilancio corrente;

Preso atto che l’operatore economico Olimpic Nuoto Napoli ha presentato la propria offerta entro i 
termini indicati, fissati alle ore 17,00 del 03.01.2022;

Vista l'offerta economica presentata dalla Olimpic Nuoto Napoli che prevede un canone  
mensile di € 410,00 oltre Iva, che per mesi sette da gennaio 2022 al 31 luglio 2022 risulta essere 
pari ad €. 2.870,00 oltre Iva (€. 3.501,40 Iva compresa);

Visto altresì l’allegato piano economico finanziario relativo allo sviluppo dell’intero periodo di 
gestione;
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Ritenuto lo stesso adeguato e sostenibile;

Preso atto della regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo dell’offerta;

Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;

Richiamato il D. Lgs. 33/2013;

Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera 
a), D.lgs. n. 50 del 2016;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2022 recante oggetto: “D: Lgs. n. 267/2000 
art. 163 commi 3 e 5 – indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 
2022-2024”;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n.190;
- la deliberazione G.C. N° 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità”;
- l'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

- la Disposizione Sindacale n. 222 del 23/12/2021 recante oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali a 
seguito della approvazione della nuova macro-organizzazione”, con la quale il sottoscritto viene 
incaricato della responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Servizi per il Cittadino e per la 
Famiglia;

Dato atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., 
anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto 1) del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione, è assegnata al Funzionario Responsabile, incaricato di Posizione Organizzativa;

TENUTO CONTO che la presente determinazione assume rilevanza contabile in quanto trattasi di 
affidamento in uso e gestione di impianto sportivo comunale, per il quale è prevista la riscossione di un 
canone;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche;
CHE in qualità di Responsabile della spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs n.  267/2000, si 
attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con  i relativi stanziamenti di cassa;

VISTO  il regolamento di contabilità attualmente vigente;

VISTA  la L. N° 247/2012 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTA  il D. Lgs. N° 33/2013 , e successive modifiche ed integrazioni ;

NEL DICHIARARE :
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-  di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di gravi ragioni di 
convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente 
provvedimento

DETERMINA

1. di stabilire che, al fine di garantire continuità nell'utilizzazione degli impianti a favore degli 
utenti, data la rilevanza delle attività sia sportiva che sociale da sempre svolta nelle piscine 
comunali,  si rende necessario procedere ad un affidamento diretto della concessione del 
servizio di sola gestione della Piscina Comunale di via Lago di Varano ai sensi dell'art. 63 
comma 2 lett c);

2. di dare atto che mediante la piattaforma telematica START si è provveduto a richiedere alla 
OLIMPIC NUOTO NAPOLI S.S.D. A.R.L. un’offerta per l'affidamento temporaneo in 
concessione del servizio di gestione  della Piscina Comunale di via Lago di Varano da 
svolgersi per il periodo massimo di 7 mesi dal 01.01.2022 al 31.07.2022 dietro 
corresponsione di un canone mensile  e utenze a carico del concessionario;

3. di prendere atto dell’offerta economica presentata in data 30/01/2021 dall’operatore 
economico in questione corrispondente all’importo di € 410,00 oltre iva mensili 
complessivo di €. 2.870,00 oltre Iva (€. 3.501,40 Iva compresa), così come da PEF 
allegato all’offerta economica);

4. di disporre l’affidamento temporaneo in concessione del servizio di gestione della Piscina 
Comunale di via Lago di Varano all’operatore economico denominato OLIMPIC NUOTO 
NAPOLI S.S.D. A.R.L.  - CIG 90557300CE - per il periodo  massimo di 7 mesi da  
gennaio 2022 al 31 luglio 2022, dietro corresponsione di un canone complessivo pari ad €. 
2.870,00 oltre Iva (€. 3.501,40 Iva compresa);

5. di accertare l'importo di €. 2.870,00 oltre Iva (€. 3.501,40 Iva compresa) corrispondenti a 
7 mensilità sul Cap. 7532 “Entrate uso piscine” del bilancio corrente come da prospetto in 
calce alla presente con conseguente scadenza della prestazione stessa al 31.12.2022;

6. di impegnare, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 
“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 
2019” e s.m.i. il contributo da corrispondere alla suddetta autorià pari ad € 225,00 da 
imputarsi al cap. 46855 “Consulenze e servizi ufficio Sport” del bilancio corrente

7. di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del 
D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella 
sezione del sito "Amministrazione trasparente”;

8. di trasmette all’ufficio Contratti la documentazione necessaria alla stipula;

9. di dare atto che si procederà alla richiesta di garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. per 
l’importo corrispondente al 10% del valore della concessione, nonché alla richiesta di 
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corresponsione dell’imposta di bollo di 16,00 € per l’offerta economica, dovuta ai sensi 
dell’articolo 2 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, che 
dovrà essere pagata dal concessionario attraverso il modello F23, con l’indicazione del CIG 
di affidamento che sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento;

10. Di dare atto, inoltre, che il sottoscritto – in qualità di responsabile della spesa – ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, attesta la compatibilità del 
piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

11. Di dare atto, altresì :
- che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti, ed in particolare del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
noto come GDPR;
- che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività, o Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla sua esecutività medesima.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente 
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.

Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


