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

Determinazione Dirigenziale n° 2006 del 25/09/2019
Oggetto: Selezione pubblica per affidamento in uso e gestione annuale della Piscina Comunale
di Via dello Sport a Grosseto - CIG ZA1296683F - Aggiudicazione -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Visto il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi con le ultime modifiche
apportate con deliberazione Consiliare n. 59 del 22/07/2014 e n. 137 del 27/10/2017;
Dato atto che si è proceduto, a seguito di avviso pubblico approvato con D.D. n. 1641 del
31/07/2019, alla selezione per la concessione in uso e gestione annuale della Piscina Comunale di
Via dello Sport a Grosseto, secondo le richieste pervenute nel termine di presentazione previsto (30
Agosto 2019 ore 12,00);
Rilevato che sono pervenute, entro tale data, due domande per l'impianto sopra citato da parte della
UISP Comitato Territoriale di Grosseto APS
e Virtus Buonconvento SSD a rl;
Rilevato che nella seduta pubblica del 02/09/2019 si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti e,
constatata la corrispondenza documentale, sono state ammesse alla selezione le domande presentate
(verbale n. 1), poi proseguendo in seduta riservata in data 14/04/2019 (verbale n. 2) nei lavori di
esame del contenuto delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica con assegnazione dei punteggi relativi,
secondo i criteri di cui all’avviso suddetto, nonché all’esame dell'offerta economica in seduta
pubblica in data 04/09/2019, così formulandosi il punteggio totale assegnato (verbale n. 3);
Dato atto che in data 04/09/2019, si sono quindi concluse le operazioni della Commissione
individuata per tale procedura di selezione, secondo le verbalizzazioni agli atti d’ufficio, da cui
risulta aggiudicataria della gara la UISP Comitato Territoriale di Grosseto APS con un totale di 66,5
punti;
Rilevato che la suddetta Società Sportiva, a seguito degli accertamenti effettuati e depositati agli atti
del Servizio Sociale e Sport, risulta in possesso dei requisiti necessari per partecipare a gare e
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

DETERMINA
1) di dare atto delle risultanze della selezione pubblica ed assegnare la concessione in uso e gestione
annuale della Piscina di Via dello Sport a Grosseto alla UISP Comitato Territoriale Grosseto APS
con sede in Grosseto Viale Europa, 161 – C.F. 92012370539 - a far data dalla stipula della relativa
convezione e comunque fino al 30/07/2020;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2) di accertare la somma di €. 1.464,00 Iva Compresa, al Cap. 7535 del Bilancio 2019 quale canone
annuale per l'uso e la gestione della Piscina Comunale di Via dello Sport a Grosseto da versare
anticipatamente al momento della stipula della convenzione;
3) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'accertamento e la sua scadenza è l'anno 2019;
4) di dare atto che il Dirigente scrivente procede alla sottoscrizione del presente provvedimento in
quanto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi
ragioni di convenienza, che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, in capo al sottoscritto;
5) di procedersi ad ogni adempimento successivo conseguente, anche per la stipula del relativo
contratto di concessione e di ogni altro atto che consenta l'avvio del servizio;
7) contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana, sussistendone interesse e ragione,
entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
stessa data.
Il Dirigente
Dr. Angelo Ruggiero

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2019

Capitolo
07535

Movimento

Importo
1.464,00

Obiettivo
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