Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 2115 del 05/11/2018
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione delle piscine
comunali per la stagione sportiva 1 settembre 2018/ 30 giugno 2019 - CIG 754495342E VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. - Affidamento definitivo -

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1349 del 22/06/2018 con la quale è stata avviata
una procedura di gara, in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016, per l'affidamento in concessione
di cui all'art.164 e seguenti della gestione dell’impianto sportivo “piscine comunali coperte” ubicate
in Grosseto Via Lago di Varano e Via dei Veterani Sportivi in Grosseto, per la stagione sportiva 1’
settembre 2018/30 giugno 2019, da espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma
regionale denominata START e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati nel
Disciplinare di gara;
Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare la
documentazione tecnica a corredo e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale
Responsabile Unico del Procedimento Loredana Repola, funzionario responsabile dei Servizi
Sociale e Sport;
Tenuto conto che la gara è stata gestita interamente in via telematica e la documentazione viene
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato
START
–
Sezione
Comune
di
Grosseto,
indirizzo
internet
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;
Dato atto che, come risultante dagli atti di ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su:
- Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di appalto e Bandi e gare/Concessione impianti
sportivi e palestre scolastiche: 27/06/2018;
- GURI: n. 74 del 27/06/2018 e rettifica avviso GURI n. 75 del 29/06/2018;
- Albo on line: n. repertorio 944/2018 del 28/06/2018
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific Srl):03/07/2018
- SITAT : 04/07/2018
Preso atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 18:00:00 del 27/07/2018, sono pervenute n° 2 offerte provenienti dai seguenti operatori
economici:
1 . GROSSETO H2O - RTI costituendo formato da :
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CENTRO NUOTO MONTALTO SSD ARL - Mandataria - C.F. e P.I. 01727780569 sede
legale: località Arcipretura snc Montalto di castro (VT) ;
CO.IN.GE ( COSTRUZIONI INGEGNERIA GESTIONI) S.R.L. - C.F. E P.I.:
11475751001 - sede legale: Via Braccianese Claudia, 90 Civitavecchia
1 . VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L. - C.F. 92021760522 e P.I. 00954820528 con
sede legale in Buonconvento (SI), Via Toscana 7
Dato atto altresì che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa,
l’abilitazione alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione, per l’apertura e
valutazione delle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente
tenute;
- che l’esame delle offerte tecniche ed economiche si è concluso positivamente a favore della
VIRTUS BUONCONVENTO SSD a.r.l. nella seduta pubblica del 21 agosto u.s., salvo la verifica di
congruità immediatamente avviata;
Visto e Richiamato il verbale di gara n. 5 del 29/08/2018 contenente la proposta di aggiudicazione
redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore del suddetto operatore economico;
Tenuto conto:
 che con D.D. n. 1686 del 23/08/2018, nelle more dell’espletamento delle verifiche
amministrative di legge circa l’affidabilità della concessione e successiva sottoscrizione del
contratto a completamento dell’iter burocratico della gara, si è ritenuto necessario ed urgente
procedere ad un affidamento diretto temporaneo alla stessa Virtus Buonconvento SSD a r.l.,
data la rilevanza delle attività sia sportiva che sociale da sempre svolta nelle piscine
comunali;
 che in data 24/10/2018 si sono concluse con esito positivo le verifiche ai sensi ex art. 80 e
art. 83 lett.c) del Codice e l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge
R.T. n. 38/2007 s.m.i., nonché l'informativa antimafia a carico dell'operatore economico
Virtus Buonconvento S.S.D. a r.l.;
Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su e su un quotidiano locale e uno nazionale, che per la gara di
cui trattasi ammontano ad € 995,80 IVA inclusa ;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 28/02/208 di approvazione del Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
Viste e Richiamate le deliberazioni:
 n. 45 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e successive variazioni approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 28/05/2018;
 n. 95 del 14/03/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2018-2020;
 n. 130 del 30/07/2018 con la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla verifica degli
equilibri di bilancio ed all'assestamento del Bilancio.
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 27/2018;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 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
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a), D.lgs. n. 50 del 2016;
DICHIARA
di non trovarsi 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 di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
sottoscrittore del presente atto;
DETERMINA
1. Di dare atto che, espletate tutte le formalità necessarie ad accertare i requisiti di legge, si
rende necessario procedere all'affidamento definitivo, con scadenza al 30/06/2019, alla
VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. agli stessi patti e condizioni di cui alla
documentazione di gara in premessa ricordata (CIG 754495342E) ;
1. Di disporre, pertanto, l’aggiudicazione definitiva di cui sopra alla VIRTUS
BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. agli stessi patti e condizioni di cui all'offerta presentata per
la partecipazione alla gara - CIG 754495342E - con un canone mensile pari ad euro
2.750,00 IVA esclusa per complessivi euro 3.355,00 euro mensili ossia 20.130,00 euro per
6 mesi da accertare sul Cap. 7532 “Entrate uso piscine” del bilancio corrente come da
prospetto in calce alla presente;
1 . Di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;
1 . Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
1 . Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per la predisposizione e stipula
del contratto, con spese e oneri a carico della ditta appaltatrice;
1 . 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”;
1 . Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso
avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo
Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente od in via
straordinaria al capo dello Stato;
1 . Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016;
1 . Di accertare al cap. 10700 del bilancio 2018 la somma di € 995,80 corrispondente alle
spese di pubblicazione del presente bando che dovranno essere rimborsate dalla VIRTUS
BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. società aggiudicatrice;
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo
dello Stato, entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE
Dr.Angelo Ruggiero
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Accertamento

Esercizio
2018
2018

Capitolo
07532
10700

Movimento

Importo
20.130,00
995,80

Obiettivo
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