COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena
DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa
Seduta del 02/05/2019 ore 22:00
Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme
Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 4 Assessori compreso il Sindaco. Assessori assenti
alla seduta n. 1 come segue:

1
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SPANU EMILIANO
CECCHERINI SIMONE
MAGI VALENTINA
RAFFAELLI PERLA
VIGNI FEDERICO

Presiede il Sindaco, Emiliano Spanu

- Assiste il

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente:
P
P
P
A
P

Vice Segretario , Dott. Marco Anselmi

ATTO N. 67
OGGETTO: GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOC. BAGNI
FREDDI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO,
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, SCHEMA CAPITOLATO D’ONERI,
SCHEMA BANDO DI GARA PER LA TRASMISSIONE S.U.A. PROVINCIA DI SIENA.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il Responsabile dell’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA E AMBIENTE ha sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale la
sottoriportata proposta di deliberazione:
“
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Alla Giunta Comunale
OGGETTO: GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOC.
BAGNI FREDDI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO, SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, SCHEMA
CAPITOLATO D’ONERI, SCHEMA BANDO DI GARA PER LA TRASMISSIONE
S.U.A. PROVINCIA DI SIENA.

Il Responsabile dell’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA E AMBIENTE
Premesso che:
-

-

con deliberazione G.C. n. 87 del 09/07/2008 l’Amministrazione Comunale decideva di
procedere a gara pubblica tra Associazioni ed Enti di promozione sportiva per l’affidamento
in concessione della gestione dell’impianto natatorio di Rapolano Terme approvando il
relativo schema di convenzione;
con deliberazione G.C. n. 100 del 13/08/2008 si approvava il verbale della gara espletata il
giorno 11/08/2008 ed il conseguente affidamento della gestione dell’impianto natatorio
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Arezzo Nuoto con sede in Arezzo;
con contratto rep. n. 42 in data 27/11/2008 veniva stipulata la Convenzione per
l’affidamento in gestione dell’impianto natatorio comunale che disciplina i rapporti con il
suddetto concessionario ASD Arezzo Nuoto, per la durata di dieci anni e quindi fino al
giorno 26/11/2018;

-

con nota prot. 13356 del 15/11/2018 il Sig. Massimo Bichi, legale rappresentate dell’
Associazione Sportiva Dilettantistica Arezzo Nuoto, ha presentato la richiesta di poter
prorogare la gestione della piscina comunale fino al 30/06/2019;

-

con deliberazione G.C. n. 114 del 23/11/2018, la gestione dell’impianto natatorio è stata
prorogata alla data del 30/06/2019;

-

che persiste l’interesse dell’Amministrazione di continuare a garantire l’utilizzo
dell’impianto ed a mantenere in esercizio la struttura sportiva al fine di garantire la fruizione
dell’impianto da parte dei cittadini e degli sportivi presenti sul territorio, non solo comunale;

-

che, vista l’imminente scadenza, occorre procedere a gara pubblica mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione del soggetto
affidatario per la gestione dell’impianto sportivo;

-

che non sussistono impedimenti di ordine finanziario, in quanto l’importo a bilancio del
contributo annuo a base di gara è pari ad €. 40.000,00 (oltre l’IVA nella misura di Legge),
conformemente a quanto stabilito al c. 2, art. 165 del D.Lgs. 50/2016;

-

che per l’affidamento in concessione dell’impianto è stabilito un canone concessorio annuo
quantificato in € 1.000,00, oltre l’IVA nella misura di Legge;

VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 13/03/2017, con la quale si aderiva alla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Siena;
VISTO che la Stazione Unica Appaltante collabora con l’Ente, oltre che per la gara, anche per la
redazione degli atti necessari;
VISTI:
-

schema di avviso pubblico;

-

schema modulo manifestazione di interesse;

-

schema capitolato d’oneri;

-

schema bando di gara;

redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si allegano quale parte integrante;
VISTA la Legge Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015 “Disciplina delle modalità di affidamento
di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana”;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2017, “Regolamento per la gestione degli impianti
sportivi comunali”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”;
Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

PROPONE
1) Di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena a procedere
alla gara per l’affidamento in gestione dell’impianto natatorio del Comune di Rapolano
Terme;
2) Di approvare i seguenti allegati:
-

schema di avviso pubblico;

-

schema modulo manifestazione di interesse;

-

schema capitolato d’oneri;

-

schema bando di gara;
che si allegano alla presente deliberazione;
3) Di inviare la suddetta documentazione alla SUA per la collaborazione indicata in
convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 14 del 13/03/2017;
4) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente del Comune di
Rapolano Terme: Ing. Sauro Malentacchi;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

il Responsabile Area Tecnica AREA TECNICA LAVORI
PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E
AMBIENTE
MALENTACCHI SAURO / ArubaPEC S.p.A. “

LA GIUNTA COMUNALE
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’ AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE e ritenutala
meritevole di approvazione;
Attesa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, la propria competenza in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 da parte dei responsabili dei servizi interessati ed
allegati all’originale del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1)
Di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena a procedere alla
gara per l’affidamento in gestione dell’impianto natatorio del Comune di Rapolano Terme;
2)
Di approvare i seguenti allegati:
schema di avviso pubblico;
schema modulo manifestazione di interesse;
schema capitolato d’oneri;
schema bando di gara;
che si allegano alla presente deliberazione;
3)
Di inviare la suddetta documentazione alla SUA per la collaborazione indicata in
convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 14 del 13/03/2017;
4)
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente del Comune di
Rapolano Terme: Ing. Sauro Malentacchi;
5)
Di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata, unanime e favorevole
votazione, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Sindaco
Emiliano Spanu

Vice Segretario
Dott. Marco Anselmi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto;

