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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

 
Determinazione ll.pp. n. 29 del 27.04.2019 

 

OGGETTO: Affidamento della gestione della piscina comunale per la stagione estiva 2019 – 

Approvazione esiti procedura di affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a)  del D.lgs  n°  50/2016    -      

CIG  Z8C281F9AB -  Approvazione schema di comunicazione art. 32 comma 14 D.lgs n° 50/2016 con la 

EMMEVIFIT Sas di Malaspina Stefania & C. di Rivanazzano Terme (PV). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 12 in data 28.11.2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio 
tecnico ll.pp.; 

 
RICHIAMATO : 

- l’articolo 36, comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50/2016 , il quale prevede che per affidamenti di lavori , servizi e  

forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 le amministrazioni pubbliche possono procedere mediante 
affidamento diretto ; 

 

CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle specifiche linee guida Anac emesse è previsto che 
si può anche procedere all’ affidamento nei confronti dell’operatore prescelto , motivando la scelta , tra l’ altro , 
tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel caso in oggetto , a 
seguito di emissione della precedente determinazione ll.pp. a contrattare n° 26 del 18.04.2019 ,  nei confronti 

EMMEVIFIT S.A.S. DI Stefania Malaspina & C. di Rivanazzano Terme (PV) c.f. 02687630182 che opera in 
continuità , a mezzo della legale rappresentante e del responsabile tecnico , della CSR SPORT E FITNESS ssd a.r.l. 
sempre di Rivanazzano Terme (PV)  per l’ alto  grado di soddisfazione maturato da parte degli utenti e dell’ 
Amministrazione Comunale a conclusione del precedente rapporto contrattuale (servizi erogati regolarmente e nel 
rispetto delle modalità e dei tempi previsti ); 

 
DATO ATTO che con richiesta n° 2475 del 18.04.2019 è stata inoltrata richiesta di offerta per l’ affidamento 

della gestione in parola nei confronti della sopramenzionata Ditta   EMMEVIFIT S.A.S. DI Stefania Malaspina & C. 
di Rivanazzano Terme (PV) c.f. 02687630182 , regolarmente prodotta in data 23.04.2019 e registrata al prot. 
comunale il 26.04.2019 al n° 2590 ; 

 
    VISTO: 
1)-il verbale della procedura diretta , in data 27.04.2019 ,  allegato all’ originale della presente  determinazione sotto 

la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 
2)-che dal predetto verbale risulta quanto segue: 
    - é stata invitata n° 1 ( una ) Ditta ; 
    - é stata inviato in tempo utile n° 1  ( uno ) plico ; 



    - ha partecipato numero 1 ( uno ) concorrente ; 
- é stata ammessa numero 1 ( una ) offerta valida ; 
-è risultata aggiudicataria EMMEVIFIT S.A.S. DI Stefania Malaspina & C. di Rivanazzano Terme (PV) c.f. 
02687630182; 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è di €. 7.750,00 quale canone annuale/stagionale , costituito come depositato e 
acquisito  in sede di procedura di affidamento ; 
 
 
VISTO ALTRESI’ 

Lo schema di comunicazione art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016 ( avente valenza contrattuale  ) , completo dei suoi 
due allegati “ Capitolato e Patti Gestionali “ , allegato all’ originale della presente determinazione sotto la lettera 
«B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il 
Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  lettera di 
richiesta di offerta e alle clausole tutte del Capitolato e dei Patti Gestionali loro integranti ; 

 

RITENUTO 

1)- che la procedura di affidamento , così come risultante dal relativo verbale, sia corretta e condivisibile ; 

2)- che lo schema di comunicazione art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016, così come predisposto, sia meritevole di 
approvazione; 

3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente 
determinazione, con particolare riguardo a: 
a)- l’acquisizione della documentazione necessaria ; 

b)- l’acquisizione di  :  

    - Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile terzi e responsabilità civile a garanzia degli immobili e 
degli impianti dell’intera struttura , con importo adeguato ai sensi di legge ( in ogni caso la polizza deve 
pervenire prima dell’ inizio dell’ attività balneare ) ; 

   - Cauzione mediante deposito di contanti vincolati presso la tesoreria comunale , o fideiussione bancaria o 
assicurativa o deposito di materiali e attrezzature fino all’importo di Euro di €. 7.750,00 ( pari al canone annuale 
) a garanzia dell’ impegno assunto col presente contratto relativamente al pagamento del canone ,  salvo che il 
gestore provveda al pagamento anticipato del canone di gestione in questione; 

    mentre si è avvalsi della facoltà di non richiedere sia che la cauzione provvisoria che la definitiva ai sensi di quanto 
previsto all’ art. 93 e all’ art. 103 del d.lgs n° 50/2016 come modificato dal d.lgs 19 aprile 2017 n° 56.   

c)- la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs n° 50/2016   ; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere con l’approvazione dell’ affidamento  diretto , con  il soggetto EMMEVIFIT 
S.A.S. DI Stefania Malaspina & C. di Rivanazzano Terme (PV) c.f. 02687630182, in quanto l’ affidatario risulta in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione generali e tecnico-economici  e stante l’ urgenza di avviamento della 
stagione balneare  , nell’ affidamento definitivo , subordinando la piena validità del presente atto e la consegna della 
struttura all’ avvenuta acquisizione della residua documentazione sopramenzionata ; 

 

RICHIAMATE : 

     - la  deliberazione della G.C. n° 80   del 20.12.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano 
Operativo Esecutivo di Bilancio ( P.O.E.B ) provvisorio di competenza per l’ esercizio 2019 ;   

    - la successiva determinazione ll.pp. n° 15 del 04.03.2019 di aggiornamento prenotazione degli impegni di spesa a 

carico del P.O.E.B provvisorio per l’ esercizio 2019 , sino a tutto il 31.03.2019 ; 

     - la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-

2021 ; 

        

    RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 



DETERMINA 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo; 
 
2)-di approvare il verbale della procedura di affidamento diretto , in data 27.04.2019 ,  allegato all’ originale della 
presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3)-di approvare lo schema di comunicazione art. 32 comma 12 del D.lgs n° 50/2016 , completo dei suoi due allegati “ 
Capitolato e Patti Gestionali “ , avente per oggetto l’ affidamento diretto del servizio di gestione della Piscina 
comunale del capoluogo per la annualità 2019 – CIG Z8C281F9AB , nei confronti della EMMEVIFIT S.A.S. DI Stefania 
Malaspina & C. di Rivanazzano Terme (PV) c.f. 02687630182, allegato all’ originale della presente determinazione 
sotto la lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali 
tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  
richiesta di offerta e alle clausole tutte del Capitolato e dei Patti Gestionali , loro integranti ; 

4) di subordinare la piena validità del presente atto , e la consegna della struttura all’ avvenuta all’acquisizione della 
documentazione di garanzia necessaria ; 

 
5)-di dare atto che l’ offerta dell’ aggiudicatario è di €. 7.750,00 quale canone annuale/stagionale , costituito come 
depositato e acquisito  in sede di procedura di affidamento;  
 

6) – di dare atto che l’ emissione del presente atto non comporta alcuna esborso per l’ Amministrazione Comunale e 

pertanto non costituisce impegno di spesa ;  

 

7) - di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 

 
8) - di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013  ; 
 
9) - 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 ; 
 
10)- 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 

 F.to: Geom. Luigi MUZIO  

                                  

 

 

 
 

 


