Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento della gestione dei servizi di conduzione dell'impianto natatorio di via
Pradamano per il periodo di due anni. Approvazione atti di gara relativi alla procedura
aperta e aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della ditta ORIZZONTI s.c.s.d. per il
periodo 10.08.201709.08.2019 (CIG 6945046144)
N. det. 2017/4600/231
N. cron. 2476 del 07/08/2017

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.cron. 299 del 07.02.2017 esec. in data 07.02.2017 è stata


indetta una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’aggiudicazione dell’appalto
relativo alla gestione dei servizi di conduzione dell’impianto natatorio di via Pradamano per
il periodo di due anni con un importo complessivo a base di appalto di € 362.000,00= (IVA
esclusa);
con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n.cron. 277 del 13.03.2017 si è




provveduto alla nomina della Commissione di gara;
con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n.cron. 707 del 28.06.2017 sono
stati approvati i verbali di gara relativi alle sedute del 14.03.2017 n. Reg. Priv. 6, del
03.04.2017 n. Reg. Priv 9, del 20.06.2017 n. Reg. Priv.33, ed è stata approvata
l'ammissione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alle operazioni di gara delle
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seguenti ditte:
 ALTO ADRIATIKO S.r.l., Viale G. Marconi n.7 – 45010 Rosolina (RO) – C.F./P.IVA
01403050295;
 ORIZZONTI Società cooperativa sportiva dilettantistica, piazza Duomo n.3  33100 Udine (UD)–
C.F./P.IVA 1539730307;
 RTI formato da ASD AQUASPORT – via Istria n.9 – 05100 Terni – C.F. 91050800555, P.IVA
01401630551 e da S.S.D. IMPERIUM a r.l.  via San Damaso n.22 – 00165 Roma – C.F./P.IVA
11899321001;
Visti i verbali dei lavori della Commissione di gara n. 6 Reg. Priv. del 14.03.17, n.9 Reg.
Priv. del 03.04.17, n.33 Reg. Priv. del 20.06.17, n.35 Reg. Priv. del 26.06.17, n.37 Reg. Priv. del
03.07.17, n.39 Reg. Priv. del 10.07.17, n.42 Reg. Priv. del 20.07.17 e n.44 Reg. Priv. del 01.08.17,
dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo alla gestione dei servizi di
conduzione dell'impianto natatorio di via Pradamano in favore della ditta Orizzonti s.c.s.d. con sede
legale a Udine, Piazza Duomo n. 3, P.I. 01539730307, con un prezzo complessivo offerto di €
345.022,00= (IVA esclusa);
Vista l’attestazione di regolarità della procedura svolta resa dal Segretario Generale e
responsabile della procedura di gara, datata 03.08.2017;
Ritenuto pertanto di approvare gli atti relativi all’appalto in oggetto;
Preso atto che l'espletamento delle procedure necessarie per l'aggiudicazione dell'appalto per
i servizi in oggetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto;
Ritenuto pertanto, in relazione ai tempi di conclusione del procedimento di gara e in
conformità all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto allegato alla dirigenziale n.cron. 299 del
07.02.2017 esec. in data 07.02.2017, di far decorrere l'inizio del suddetto periodo contrattuale dal
giorno 10.08.2017 e, stante la durata dell'appalto di due anni, di fissare per il 09.08.2019 la data
finale del periodo contrattuale;
Rilevato che la procedura per la verifica delle autocertificazioni presentate dalla ditta in sede
di gara richiede tempi più lunghi rispetto alla data di inizio del servizio del 10.08.2017 e che
pertanto si rende necessario, considerata l’urgenza, procedere ugualmente all’aggiudicazione, con
riserva di attivare la procedura di decadenza dall’aggiudicazione stessa nel caso in cui la verifica
delle autocertificazioni succitate avesse esito negativo;
Ricordato altresì che con determinazioni dirigenziali n. cron.995 del 12.04.17 esec. il
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12.04.17 e n. cron.1990 del 29.06.17 esec. il 30.06.17 l'impegno di spesa sull'esercizio 2017 è stato
ridotto complessivamente di €60.000,00=, adeguando la spesa da €153.000,00= a €93.000,00=;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.173 del 09.05.2017 con cui è stato approvato
il PEG finanziario 20172019;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2013 n.33, di disporre la
pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione
dedicata all’Amministrazione trasparente;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di gara relativi all’appalto in oggetto come risulta dai verbali di gara
citati in premessa;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione ivi contenuta e quindi di disporre
l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento della gestione dei servizi di
conduzione dell’impianto natatorio di via Pradamano per il periodo di due anni per un
importo complessivo di €345.022,00 = (IVA esclusa) alla ditta Orizzonti s.c.s.d. con
sede legale a Udine, Piazza Duomo n. 3, P.I. 01539730307, secondo le modalità e le
condizioni meglio specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla
determinazione dirigenziale n.cron. 299 del 07.02.2017 esec. in data 07.02.2017,
riservandosi tuttavia di attivare la procedura di decadenza dall’aggiudicazione predetta
nel caso in cui la verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara avesse esito
negativo;
3. di stabilire in conformità all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto e per le motivazioni
meglio specificate in premessa, che l'appalto avrà durata dal giorno 10.08.2017 fino al
09.08.2017;
4. di stipulare con la ditta aggiudicataria apposito contratto conforme per contenuto al
Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla determinazione dirigenziale n.cron. 299 del
07.02.2017 esec. in data 07.02.2017, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico
della ditta stessa, previa acquisizione della documentazione prevista dal Capitolato
Speciale d’Appalto;
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5. di autorizzare l’espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto
previa acquisizione della copia della polizza assicurativa di cui all’art. 23 del Capitolato
Speciale d’Appalto e della cauzione definitiva di cui all’art. 29 del medesimo Capitolato
Speciale d’Appalto;
6. di impegnare l’importo di aggiudicazione di €345.022,00 + IVA 22% pari
complessivamente a € 420.926,84= (IVA 22% compresa) nei modi di cui alla
determinazione n.cron. 299 del 07.02.2017 esec. in data 07.02.2017 (e successive
determinazioni n. cron.995 del 12.04.17 esec. il 12.04.17 e n. cron.1990 del 29.06.17
esec. il 30.06.17), come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

2017

2017

6945046144

4156/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO 
PISCINE

1

3

2

15

999

83.032,14

ORIZZONTI
1554
SOC.COOP.SPORTIV
A
DILETTANTISTICA
cod.fisc. 01539730307/
p.i. IT 01539730307

2018

2018

6945046144

4156/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO 
PISCINE

1

3

2

15

999

210.463,42

ORIZZONTI
2018/7
SOC.COOP.SPORTIV
A
DILETTANTISTICA
cod.fisc. 01539730307/
p.i. IT 01539730307

2019

2019

6945046144

4156/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO 
PISCINE

1

3

2

15

999

127.431,28

ORIZZONTI
2018/7
SOC.COOP.SPORTIV
A
DILETTANTISTICA
cod.fisc. 01539730307/
p.i. IT 01539730307

7. di liquidare la relativa spesa, su presentazione di regolari fatture della ditta
aggiudicataria, mediante provvedimento dirigenziale;
8. di precisare che rispetto all’importo impegnato con la determinazione dirigenziale
determinazione n.cron. 299 del 07.02.2017 esec. in data 07.02.2017 (e successive
determinazioni n. cron.995 del 12.04.17 esec. il 12.04.17 e n. cron.1990 del 29.06.17
esec. il 30.06.17), si sono verificate le seguenti variazioni di spesa:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

2017

2017

6945046144

4156/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO 
PISCINE

1

3

2

15

999

9.967,86

2018

2018

6945046144

4156/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO 
PISCINE

1

3

2

15

999

10.356,58

2018/7

2019

2019

6945046144

4156/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO 

1

3

2

15

999

59.611,28

2018/7
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Soggetto

Subor. a
1554

PISCINE

10. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2013 n.33, la pubblicazione
integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione
dedicata all’Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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