COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA
______________________
code:dete3018llpp.wps

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 30 DEL 31.03.2018
OGGETTO : CONCESSIONE DI PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE PER LA STAGIONE 2018 - CIG Z951E66E5B.
L' anno 2018 ( duemiladiciotto ) il giorno 31 ( trentuno ) del mese di Marzo (03 ) alle
ore 10,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
adotta la seguente determinazione .
PREMESSO:
che il Comune di Varzi è proprietario di alcuni impianti sportivi fino ad oggi gestiti da
privati e associazioni sportive , individuati sia in seguito ad apposite gare che ad
affidamenti diretti nel caso di irrilevanza economica ed alla successiva stipula di
contratti di concessione ;
che il precedente affidamento formalizzato con comunicazione art. 32 c. 14 d.lgs
50/2016 rep. n° 3196 del 25.05.2018 nell’ importo di €. 7.750,00 quale canone
annuale/stagionale , costituito come depositato e acquisito in sede di procedura di
affidamento di concessione della gestione della Piscina comunale , è venuto in
scadenza e che al momento , restando l’ Amministrazione Comunale in attesa di
iniziative di privati ai sensi dell’ art. 20 del d.lgls 50/2016 per esecuzione di interventi
di miglioramento della struttura , previste nella programmazione triennale llpp 2018-20
, non é ipotizzabile al momento l’avvio e la conclusione di una nuova gara per
l’affidamento poliennale della sola gestione;
che, pur ipotizzando una gestione diretta, nell'ambito dell'Ente non sono presenti le
risorse umane che abbiano i requisiti necessari, in quanto trattasi di un'attività
particolarmente qualificata e pertanto richiedente l'intervento di un soggetto che abbia la
specifica professionalità, i requisiti e le attrezzature richieste;
che pertanto , sulla scorta di quanto sopra riportato si ritiene di dover procedere alla
proroga tecnica per un periodo di mesi sei, decorrenti dall’ inizio della stagione balneare
2018 , con proprio atto d’ indirizzo del sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP. per l’ adozione degli atti necessari alla proroga tecnica del contratto in parola
inerente la gestione della Piscina Comunale;

che , detta proroga tecnica , alle medesime condizioni e con lo stesso soggetto del
contratto in essere, rappresenta l’unico strumento per garantire la continuità del servizio
che è rivolto, tra l’altro, ai bambini in età scolare frequentanti i centri estivi ed a persone
con necessità di riabilitazione, per cui l’interruzione dello stesso risulterebbe
particolarmente pregiudizievole;
RITENUTO , pertanto, di procedere alla proroga tecnica per un periodo di mesi
sei, decorrenti dall’ inizio della stagione balneare 2018 , giusto quanto stabilito con la
determina n° 29 del 30.03.2018 di adozione dei relativi provvedimenti preliminari ;
CONSIDERATO che trattandosi di proroga (c.d. tecnica) non è prevista la
richiesta di un nuovo codice CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario , CSR
SPORT & FITNESS ssd a r.l. di Rivanazzano Terme (PV) c.f. 02389360187 , che ha
fornito preliminarmente la propria disponibilità ;
RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività;
VISTI:
-lo statuto comunale;
-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
-il D.lgs 267/2000 ;
Visto il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28.03.2018 , con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione pluriennale 2018-20 ;
DETERMINA
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente
dispositivo;
2) di prorogare in linea tecnica, nel limite di mesi sei (dal 01.04.2018 al 30.09.2018 ),
nell’ importo di €. 7.750,00 quale canone annuale/stagionale , costituito come
depositato e acquisito in sede di procedura di affidamento alle medesime condizioni , e
con lo stesso soggetto del contratto in essere , l' affidamento del servizio di gestione
della piscina comunale al precedente gestore , CSR SPORT & FITNESS ssd a r.l. di
Rivanazzano Terme (PV) c.f. 02389360187 , che ha fornito preliminarmente la propria
disponibilità ;
3) di dare mandato all’Ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuta
concessione di proroga tecnica alla CSR SPORT & FITNESS ssd a r.l. di Rivanazzano
Terme (PV , definendo la stessa per mezzo di corrispondenza;
4) di inviare il presente atto al Settore Tecnico LL.PP e al Settore Servizi Finanziari
per quanto di competenza.
5) 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 LL.PP.
Geom. Luigi MUZIO

