
Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO, 
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1686 del 23/08/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione delle piscine 
comunali per la stagione sportiva 1 settembre 2018/ 30 giugno 2019. Affidamento temporaneo 
diretto alla VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1349 del 22/06/2018 con la quale è stata avviata una 
procedura di gara, in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016, per l'affidamento in concessione di 
cui all'art.164 e seguenti della gestione dell’impianto sportivo “piscine comunali coperte” ubicate in 
Grosseto Via Lago di Varano e Via dei Veterani Sportivi in Grosseto, per la stagione sportiva 1’ 
settembre  2018/30 giugno 2019,  da  espletarsi  con modalità  telematica  mediante  la  piattaforma 
regionale denominata START e con l’applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati nel 
Disciplinare di gara;

Dato  atto che  con  la  suddetta  determinazione  si  provvedeva,  altresì,  ad  approvare  la 
documentazione tecnica a corredo e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  Loredana  Repola,  funzionario  responsabile  dei  Servizi 
Sociale e Sport;

Tenuto conto  che la gara è stata gestita interamente in via telematica e la documentazione viene 
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
denominato  START  –  Sezione  Comune  di  Grosseto,  indirizzo  internet 
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;

Dato atto che, come risultante dagli atti di ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la 
pubblicazione su: 
- Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di appalto e Bandi e gare/Concessione impianti 
sportivi e palestre scolastiche: 27/06/2018;
- GURI: n. 74 del 27/06/2018 e rettifica avviso GURI n. 75 del 29/06/2018;
- Albo on line: n. repertorio 944/2018 del 28/06/2018 
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific Srl):03/07/2018
- SITAT : 04/07/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Preso atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di 
gara alle ore 18:00:00 del 27/07/2018, sono pervenute n° 2 offerte provenienti dai seguenti operatori 
economici: 

1. GROSSETO H2O - RTI costituendo formato da : 

CENTRO NUOTO MONTALTO SSD ARL -  Mandataria - C.F. e P.I. 01727780569 sede 
legale: località Arcipretura snc Montalto di castro (VT) ; 

CO.IN.GE  (  COSTRUZIONI  INGEGNERIA  GESTIONI)  S.R.L. -  C.F.  E  P.I.: 
11475751001 - sede legale: Via Braccianese Claudia, 90 Civitavecchia

2. VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L. - C.F. 92021760522 e P.I. 00954820528 con sede 
legale in Buonconvento (SI), Via Toscana 7

Dato atto altresì che l’esame delle offerte tecniche ed economiche si sono concluse positivamente a 
favore della Virtus Buonconvento SSD nella seduta pubblica del 21 agosto u.s., salvo la verifica di 
congruità immediatamente avviata; 

Tenuto conto che l’espletamento delle verifiche amministrative di legge circa l’affidabilità della 
concessione e successiva sottoscrizione del contratto non permettono di poter aprire gli impianti già 
dalla metà di settembre, consueto periodo di avvio delle attività, e che quindi occorre provvedere ad 
un  affidamento  diretto  nelle  more  del  completamento  dell’iter  burocratico  della  gara,  data  la 
rilevanza delle attività sia sportiva che sociale da sempre svolta nelle piscine comunali;

Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;

Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;

Richiamato il D. Lgs. 33/2013;

Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera 
a), D.lgs. n. 50 del 2016;

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al 
sottoscrittore del presente atto;

DETERMINA

1. Di dare atto che, al fine di garantire l'utilizzazione degli impianti, data la rilevanza delle attività 
sia sportiva che sociale da sempre svolta nelle piscine comunali, nelle more dell'espletamento di 
tutte le formalità necessarie ad accertare i requisiti di legge, si rende necessario procedere ad un 
affidamento  diretto  per  un  periodo  non  superiore  a  4  mesi  (con  scadenza  massima  al 
31/12/2018), in attesa dell'affidamento definitivo a completamento delle procedure previste;

2. di dare atto  che mediante la piattaforma telematica START si è provveduto a richiedere alla 
VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l.  un’offerta agli  stessi patti  e condizioni di cui alla 
documentazione  di  gara  in  premessa  ricordata  (CIG 754495342E),  con scadenza  offerta  per 
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venerdi 24 agosto;

3. di prendere atto dell’offerta da essa presentata in data odierna che prevede le stesse condizioni 
di cui al disciplinare della gara appena ricordata, con un’offerta economica a favore del Comune 
relativa al canone mensile pari a 2.750,00 euro oltre I.V.A. di legge;

4. Di  disporre,  pertanto,  l’aggiudicazione  temporanea  di  cui  sopra  alla  VIRTUS 
BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. agli stessi patti e condizioni di cui all'offerta presentata per la 
partecipazione alla gara - CIG 754495342E - per un periodo massimo dal 01/09 al 31/12/2018 
con un canone mensile pari ad euro 2.750,00 IVA esclusa per complessivi 3.355,00 euro mensili 
ossia 13.420,00 euro per 4 mesi da accertare sul Cap. 7532 “Entrate uso piscine” del bilancio 
corrente come da prospetto in calce alla presente, salvo affidamento definitivo e sottoscrizione 
del contratto anteriore alla data di scadenza di cui sopra, una volta espletate tutte le formalità di  
legge ed acquisite le relative certificazioni; 

5. Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.  
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione 
del sito "Amministrazione trasparente”;

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il 
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli 
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente od in via straordinaria al capo dello 
Stato entro 120 giorni.

    IL DIRIGENTE
-Dr. Giulio Balocchi-

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Accertamento 2018 07532 13.420,00
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