UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE N. 23
Data di Registrazione 31/05/2018
CUC
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PISCINA
COMUNALE
IN
ROVELETO
DI
CADEO.
AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.CIG 74667626EC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI i seguenti atti:
- delibera della Giunta Comunale di Cadeo n° 54 del 27.03.2018 immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Capitolato Speciale per l’affidamento in concessione, della gestione
della piscina comunale in oggetto, per un importo complessivo di Euro 206.800,00 (oltre IVA);
- determina n. 92 del 14.04.2018 con la quale il responsabile del settore affari generali del
Comune di Cadeo, per assicurare l’apertura dell’impianto, ha stabilito che occorre indire gara
d’appalto e procedere all’affidamento in concessione del servizio, mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ha predisposto la
documentazione di gara;
- determina n. 13 del 27.04.2018 con cui il Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni
della Via Emilia Piacentina ha approvato gli atti della documentazione di gara;
- determina del responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina n.
19 del 23.05.2018 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle offerte è pervenuta solamente
un’offerta;
VISTI i verbali di gara agli atti del procedimento rispettivamente in data 23, 25 e 28.05.2018;
CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della gara, la Commissione Giudicatrice ha
ritenuto che l’Amministrazione Comunale fosse informata in relazione all’esito della procedura e
all’esame dell’offerta economica presentata dalla A.S.D. TOTAL SPORT con particolare
riferimento al progetto migliorativo consistente nella realizzazione di un pontone in acciaio inox
che consente al gestore di diminuire il numero di assistenti bagnanti in relazione alla diminuzione
dei metri quadrati delle vasche;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale di Cadeo n. 92 del 29.05.2018
l’Amministrazione comunale ha deciso di non accettare e quindi di non concedere l’esecuzione del
progetto migliorativo sopracitato, in quanto come considerato dalla società, questo comporta la
riduzione del numero di bagnini, condizione vantaggiosa per il gestore, ma non condivisa in termini
migliorativi dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione provvisoria del servizio nelle more della verifica dei
requisiti dichiarati;
DETERMINA

-

di aggiudicare provvisoriamente in concessione il servizio di gestione della piscina comunale in
Roveleto di Cadeo alla A.S.D. TOTAL SPORT via Mezzanini n. 52 Piacenza alle condizioni
indicate nel capitolato e da quanto risultante dall’offerta tecnica a fronte di un canone annuo di
gestione pari ad € 3.046,50 con le seguenti prescrizioni conseguenti alle determinazioni assunte
dalla Amministrazione comunale di cui alla delibera della Giunta n. 92 del 29/05/2018:
1) non eseguire l’opera migliorativa consistente nel pontone in acciaio;
2) adeguare l’organigramma del servizio (personale, orari e turni) conseguentemente alla
mancata realizzazione del pontone in acciaio inox;

-

di trasmettere la presente determina al R.U.P. del Comune di Cadeo dott.ssa Dieci Barbara per
l’aggiudicazione definitiva e la conseguente predisposizione del contratto.

Lì, 31/05/2018

IL RESPONSABILE
CUC
Stefano Tamengo / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Alseno, 31/05/2018

IL RESPONSABILE
CUC
Stefano Tamengo / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

