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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 37 del 09.04.2013 
 

 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DI  SERVIZI DELLE  GESTIONI ESTIVE 2013-14-
15 DELLA PISCINA SCOPERTA NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “ CARLO 
CHIAPPANO “ IN VARZI - AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO CON  SPORTEVOLUTION POLISPORTIVA ASD DI ASTI .    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
PREMESSO: 
 
che in esecuzione  della deliberazione consiliare n. 6 del 15/04/2005 e della deliberazione  della 
giunta comunale  n° 21 del 08/02/2013, esecutive, con determinazione ll.pp. n° 21 del 28/02/2013 
veniva indetta procedura aperta per l’ affidamento in concessione di servizi  della gestione estiva 
2013-14-15 della piscina scoperta con annesso locale bar di proprietà comunale , con il metodo 
della offerta economicamente vantaggiosa , per un importo annuale / stagionale a base d'asta di €. 
7.500,00; 
 
VISTO: 
il verbale di gara, esperita in data 28/03/2013 e il successivo in data 08/04/2013 dell’ avvenuta  
verifica della comprova del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-
organizzativa nonché  delle giustificazioni richieste in merito all’ offerta ritenuta anormalmente 
bassa , dal quale risulta che l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla Sportevolution 
Polisportiva a.s.d. di Asti (AT)  con un punteggio di 92/100 , e con una offerta economica del 
canone annuale / stagionale presentata dal concorrente aggiudicatario di  €. 8.151,65 , 
corrispondente ad un importo di contratto di €. 24.454,95; 
lo schema di contratto regolante i patti contrattuali ; 
 
CONSIDERATA la regolarità e congruità delle operazioni di gara e dell'offerta; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
VISTO Il D.Lgs. 267/2000 , e specificatamente l’ art. 107 ; 
VISTO Il D.Lgs 163/2006 ; 
 
  

DETERMINA 
 
 
 



1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    
dispositivo; 
2) di approvare il verbale di gara mediante procedura  per l'affidamento in concessione di 
servizi delle gestioni estive 2013-14-15 della piscina scoperta con annesso locale bar alla  
Sportevolution polisportiva a.s.d.   con sede in Vicolo Goito n° 12 ad  Asti (AT) , C.F.92041410058 , 

P.IVA n. 01284490057  , e il relativo schema di contratto ; 
3) di dare atto che: 
– l’ offerta economica del canone annuale / stagionale presentata dal concorrente aggiudicatario è 
di  €. 8.151,65 , corrispondente ad un importo di contratto di €. 24.454,95; 
– la validità della presente aggiudicazione definitiva si intende subordinata al positivo 
accertamento dell’insussistenza di cause ostative a sensi di legge nonché alla presentazione della 
prescritta polizza fidejussoria di €. 2.445,50 , della garanzia di €. 8.151,65 e della polizza 
assicurativa ; 
4) il sottoscritto responsabile del Settore Tecnico LL.PP. procederà per conto dell’ Amministrazione 
Comunale : 

a)- alla pubblicazione degli esiti di gara ai sensi dell’articolo 79 del D.lgs n° 163/2006   ; 
b)- all’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della 

relativa documentazione, necessarie alla sottoscrizione del contratto; 
c)- all’acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi 

dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 e delle ulteriori garanzie ; e il contestuale 
svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché l’acquisizione delle spese di 
contratto; 

     d)-alla sottoscrizione del relativo contratto nelle  forme ammesse dalla legislazione vigente ; 
5) stante l’urgenza la consegna dell’ impianto potrà anche venire eseguita al più presto ai sensi 
dell’ art. 11 comma 9 del D.lgs n° 163/2006 , in quanto la mancata esecuzione immediata degli 
interventi preliminari di preparazione relativamente alla prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno nell’ interesse pubblico che è destinata a soddisfate , previo 
deposito delle garanzie previste , in pendenza del contratto sotto le riserve di legge ; 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’ art. 18 del D.L. 83/2012 , 
convertito in Legge n° 134 del 07 Agosto 2012 ; 
7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 
procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 
18.01.2008 , se necessarie ;   
8)- a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é 
il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n° 0383/52052.  
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

( Geom. Luigi MUZIO ) 
__________________ 

______________________________________________________________________________ 
 


