COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 09/11/2019
Oggetto: INDIRIZZI
BENEDETTO PO

PER

LA

NUOVA

GESTIONE

DELLA

PISCINA

COMU NALE

DI

SAN

L’anno 2019 addì 09 del mese di novembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che questo Comune è proprietario di un impianto sportivo natatorio situato nel Capoluogo
- Via Castiglione della Pescaia n°4;
-

che in data 31/12/2019 terminerà l'attuale gestione dell’impianto affidata in concessione
alla società sportiva Leaena s.s.d. a r.l. con sede a Brescia in via Trainini,115;

Visto l'andamento economico e finanziario dell'attuale gestione del servizio la quale può ritenersi
regolarmente svolta secondo il capitolato di gestione approvato dall'Amministrazione Comunale e
dalla quale risulta l'equilibrio economico finanziario garantito dal contributo comunale concesso per
tutta la durata della gestione;

Ritenuto necessario al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio alla cittadinanza,
confermare un riconoscimento economico a favore del gestore per lo svolgimento del servizio al
fine di consentire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario anche per la futura
concessione del servizio;

Dato atto che per le ragioni sopra esposte, la concessione del servizio non sarebbe
economicamente sostenibile senza il contributo dell'ente in quanto stante le caratteristiche e le
dinamiche del mercato locale, l'impianto non riveste carattere di rilevanza economica e non è in
grado quindi di auto sostenersi economicamente;

Atteso che si rende necessario dettare gli indirizzi per l’affidamento della nuova gestione
dell’impianto natatorio;

Ritenuto in particolare di fornire i seguenti indirizzi per la gestione della piscina comunale:

§ conferma dell'affidamento della gestione mediante concessione di servizio con il riconoscimento
a favore del concessionario di un corrispettivo annuo posto a base di gara di Euro 22.000,00;
§ durata della nuova gestione di anni 6, dal 01.01.2020 al 31.12.2025 compresi, con facoltà
dell’ente di ripetizione per altri 4 anni;
§ obbligo di applicazione delle tariffe di accesso a carico degli utenti così come stabilite con
Deliberazione di Giunta Comunale n°123 del 07.09.2019, da aggiornarsi annualmente sulla
base dell’indice FOI dell’ ISTAT;
§ garantire alla squadra di nuoto agonistica locale spazi acqua adeguati per i necessari
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allenamenti e competizioni secondo orari e modalità di accesso che saranno esattamente
definite in sede di redazione degli atti di gara;
§ affidamento del servizio mediante procedura di gara aperta come previsto D.Lgs. 50/2016 e smi
con priorità alle società e associazioni sportive ai sensi della L.R. 27/2006, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mettendo a base di gara i seguenti criteri di
valutazione:
-

esperienza qualificazione professionale ed organigramma del personale che verrà
impiegato nell’impianto;

-

qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore
fruizione da parte della squadra agonistica locale, dei giovani, dei diversamente abili, degli
anziani e istituti scolastici locali;

-

piano gestionale tecnico–manutentivo (piano della manutenzione ordinaria, fornitura di
ulteriori elementi di arredo ed attrezzature, ecc);

-

migliorie finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità dell’impianto;

-

ribasso sul corrispettivo annuo dovuto all’affidatario;

Individuato nel responsabile del Settore Tecnico Ing. Lanfredi Florindo il Responsabile Unico del
Procedimento per il servizio in argomento;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Decreto n.14 del 16/01/2018 è ammessa nelle more
delle procedure di aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di forniture e
servizi dell'Ente, la realizzazione di servizi realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario,
che non utilizzano risorse già previste nel tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione del programma approvato e che non sono inseriti nell'elenco annuale del
programma;

Accertato che il servizio in argomento inizierà con l'esercizio finanziario 2020 e che per lo stesso
sono verificate tutte le condizioni previste dall'art. 7 del sopra citato Decreto n.14 del 16/01/2018;
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Ritenuto pertanto di disporre al RUP di provvedere:
 all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti delle forniture e servizi per gli anni
2019/2020, prevedendo la concessione del servizio in argomento per l'anno 2020 ed anni
successivi;
 all'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio in argomento
secondo gli indirizzi sopra citati al fine di dare inizio alla nuova concessione a partire dalla
data del 01/01/2020;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1.

di provvedere alla definizione dei seguenti indirizzi per la gestione della piscina comunale:
-

affidamento della gestione mediante concessione di servizio con il riconoscimento a
favore del concessionario di un corrispettivo annuo di Euro 22.000,00 da porre a base
di gara;

- durata della nuova gestione anni 6 (sei), dal 01.01.2020 al 31.12.2025 compresi, con
facoltà dell’ente di ripetizione per altri 4 (quattro) anni;
- obbligo di applicazione delle tariffe di accesso a carico degli utenti così come stabilite
con Deliberazione di Giunta Comunale n°123 del 07.09.2019, da aggiornarsi
annualmente sulla base dell’indice FOI dell’ ISTAT;
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- garantire alla squadra di nuoto agonistica locale spazi acqua adeguati per i necessari
allenamenti e competizioni secondo orari e modalità di accesso che saranno
esattamente definite in sede di redazione degli atti di gara;
- affidamento del servizio mediante procedura di gara aperta come previsto D.Lgs.50/2016
e smi con priorità alle società e associazioni sportive ai sensi della L.R. 27/2006, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mettendo a base di gara i
seguenti criteri di valutazione:

2.

esperienza qualificazione professionale ed organigramma del personale che verrà
impiegato nell’impianto;

-

qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della
migliore fruizione da parte della squadra agonistica locale, dei giovani, dei
diversamente abili, degli anziani e istituti scolastici locali;

-

piano gestionale tecnico–manutentivo (piano della manutenzione ordinaria,
fornitura di ulteriori elementi di arredo ed attrezzature, ecc);

-

migliorie finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità dell’impianto;

-

ribasso sul corrispettivo annuo dovuto all’affidatario;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in argomento sarà
il responsabile del Settore Tecnico Ing. Lanfredi Florindo;

3.

4.

-

di disporre al RUP di provvedere:
-

all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti delle forniture e servizi
per gli anni 2019/2020, prevedendo la concessione del servizio in argomento per
l'anno 2020 ed anni successivi;

-

all'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio in
argomento secondo gli indirizzi sopra citati al fine di dare inizio alla nuova concessione
a partire dalla data del 01/01/2020;

di impegnare la somma di Euro 132.000,00 quale importo complessivo da stanziare a
titolo di contributo di gestione sul piano dei conti finanziario integrato U1.04.03.99.999 della
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Missione 6 ”Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 1 “Sport e tempo libero”
(Cap. 1590/10) sul Bilancio degli esercizi di riferimento nel seguente modo:
-

5.

€ 22.000,00 quale contributo annuale sui bilanci di esercizio degli anni 2020 – 2021
– 2022 -2023 – 2024 - 2025;

di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 694/2019 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: INDIRIZZI PER LA NUOVA
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 07/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 694/2019 ad oggetto: INDIRIZZI PER LA NUOVA GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 07/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 150 del 09/11/2019

Oggetto: INDIRIZZI PER LA NUOVA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/11/2019 e sino al 29/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/11/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 150 del 09/11/2019

Oggetto: INDIRIZZI PER LA NUOVA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SAN
BENEDETTO PO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/11/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/11/2019

San Benedetto Po li, 28/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 150 del 09/11/2019

Oggetto: INDIRIZZI PER LA NUOVA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/11/2019 e sino al 29/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/11/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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