
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 148 - 2013 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  114  del 05-02-2013 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE SERVIZIO INERENTE GESTIONE 
E CONDUZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI 
MONTEPULCIANO STAZIONE  - Via Roma - C.I.G. : [474211229E] 
ALLA SPORT MANAGEMENT SPA- Società sportiva Dilettantistica. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 02.07.2012 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2012 ; 
 
VISTO l’esercizio provvisorio del Bilancio anno 2013;  
 
PRESO ATTO: 
 
CHE  con determinazione n. 1455/2012 venivano approvati: Bando di gara, Disciplinare di 
gara, Capitolato Speciale e relativi allegati per l’affidamento della CONCESSIONE 



SERVIZIO INERENTE GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO NATATORIO 
COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE   - Via Roma – C.I.G. : [474211229E] per 
il periodo 1 Gennaio 2013 – 31 dicembre 2014;  
 
CHE, a tal fine, si è svolta apposita procedura di gara; 
 
CHE  dagli atti rimessi dalla Commissione di gara risulta aggiudicataria provvisoria, 
avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, la SPORT MANAGEMENT 
SPA- Società sportiva Dilettantistica –– c.f e p.i.  00976890236,  con sede in Via Settembrini 
n. 5 -37123 Verona, che ha ottenuto un punteggio di 86/100 e che, con la propria offerta 
economica, ha fissato il PREZZO ANNUALE/ CONTRIBUTO ALLE SPE SE DI 
GESTIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN € 5.033,00. 
 
CHE la Giunta Comunale con atto n. 289/2012, al punto 3 del deliberato, approvava il 
capitolato ed il disciplinare di gara per l’affidamento della CONCESSIONE SERVIZIO 
INERENTE GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO NATATORIO C OMUNALE DI 
MONTEPULCIANO STAZIONE   - Via Roma – C.I.G. : [474211229E] per il periodo 1 
Gennaio 2013 – 31 dicembre 2014; 
 
CHE il disciplinare di gara prevedeva: 

al punto 3 : - durata della concessione  - …. Omissis…. Il servizio dovrà essere 
attivato anche nelle more del contratto…… omissis” 
al punto 8.5 h)  “di essere consapevole che, in caso di urgenza, il Comune potrebbe 
esercitare la facoltà di consegna anticipata della concessione e quindi richiedere, nelle 
more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei servizi oggetto della concessione (da 
cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato) previa produzione della 
cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel capitolato che il soggetto 
concessionario si obbliga ad effettuare per ottemperare alla esecuzione anticipata.”  
al punto 15 (pag. 19) : “La ditta aggiudicataria della concessione dovrà iniziare il servizio 
anche nelle more del contratto”. 

 
CHE, il DISCIPLINARE DI GARA è stato così predisposto per evitare significativi periodi di 
interruzione di servizi per l’utenza, e che pertanto si ritiene opportuno riattivare con 
urgenza i servizi presso l’impianto natatorio di Montepulciano Stazione; 
 
RICHIAMATO il capitolato di appalto, che l’aggiudicatario ha dichiarato accettare senza 
condizione o riserva alcuna, il quale  disciplina la concessione di cui all’oggetto e ne indica 
obblighi, oneri e modalità di esecuzione della conduzione e dei servizi relativi all’impianto 
natatorio; 
 
RICHIAMATI i verbali della Commissione Giudicatrice con i quali il servizio viene 
aggiudicato provvisoriamente alla SPORT MANAGEMENT SPA- Società sportiva 
Dilettantistica –– c.f e p.i. 00976890236,  con sede in Via Settembrini n. 5 -37123 
Verona, che ha ottenuto un punteggio di 86/100 e che, con la propria offerta economica, 
ha fissato il PREZZO ANNUALE/ CONTRIBUTO ALLE SPESE  DI GESTIONE A 
CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN € 5.033,00 . 
 
PRESO ATTO: 

- che la fase di controllo dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 D.lgs. 
163/2006) e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, dichiarati 
dall’aggiudicatario, si è conclusa con esito positivo; 

- che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono stati prodotti con la 
documentazione indispensabile per l’ammissione alla gara; 



- che l’iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura è stata prodotta con la documentazione 
indispensabile per l’ammissione alla gara; 

 
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, che al comma 8 recita: “L’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” 
 
PRESO ATTO: 

- che le precedenti concessioni dell’Impianto natatorio di Montepulciano 
Stazione” prevedevano, a carico degli Esercizi di competenza, ai vari 
capitoli di spesa (27100.00 – 27200.00 – 27200.04 – 27200.08 ), le spese 
per utenze relative all’impianto in questione; 

 
- che le spese per utenze relative all’anno 2011 sono state conteggiate in 

Euro 172811,00, e per l’anno  2012 sono state stimate  di pari importo 
 

- che la concessione degli “Impianti Natatori di Montepulciano Stazione” 
prevede, per la prima volta, un contributo di compartecipazione alle spese; 

 
- che il contributo annuale alle spese di gestione a favore dell’aggiudicatario, 

a base d’asta era stato fissato in Euro 50000,00; 
 

- che il contributo annuale alle spese di gestione a favore dell’aggiudicatario, 
è stato fissato dall’offerta della Sport Management, in Euro 5033,00; 

 
- che l’Amministrazione Comunale con l’aggiudicazione degli impianti 

natatori per gli anni 2013 -2014, realizza un taglio alle spese destinate 
all’impianto in oggetto di ca. Euro 167000,00 annuali; 

 
- che essendo questa Amministrazione Comunale, alla data odierna, in fase 

di Bilancio provvisorio, e dato atto che il 2012 non prevedeva un capitolo di 
spesa per trasferimenti a favore dell’aggiudicatario della concessione, non 
può ad oggi essere assunto l’impegno di spesa, ma si può ragionevolmente 
affermare che il problema rimane tecnico fino ad approvazione del Bilancio, 
in quanto la disponibilità, con il taglio previsto per l’anno 2013 e 2014, è da 
considerare garantita; 

 
- che le modalità di liquidazione del trasferimento della quota di 

compartecipazione alle spese a carico dell’amministrazione Comunale, 
verranno stabilite in fase contrattuale, e che quindi verranno definiti tempi 
che consentano l’acquisizione di detto impegno; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
 

1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice con i quali il servizio viene 
aggiudicato provvisoriamente alla SPORT MANAGEMENT SPA- Società sportiva 
Dilettantistica –– c.f e p.i. 00976890236,  con sede in Via Settembrini n. 5 -37123 
Verona, che ha ottenuto un punteggio di 86/100 e che, con la propria offerta 
economica, ha fissato il PREZZO ANNUALE/ CONTRIBUTO ALLE SPE SE DI 
GESTIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN € 5.033,00;  



 
2. di aggiudicare la CONCESSIONE SERVIZIO INERENTE GESTIONE E 

CONDUZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULC IANO 
STAZIONE  - Via Roma – C.I.G. : [474211229E] alla SPORT MANAGEMENT 
SPA- Società sportiva Dilettantistica –– c.f e p.i.  00976890236,  con sede in Via 
Settembrini n. 5 -37123 Verona, che ha ottenuto un punteggio di 86/100 e che, 
con la propria offerta economica, ha fissato il PREZZO ANNUALE/ CONTRIBUTO 
ALLE SPESE DI GESTIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZION E COMUNALE 
IN € 5.033,00; 

 
3. che essendo in fase di esercizio provvisorio, per le motivazioni espresse in 

premessa, l’impegno di spesa verrà assunto con apposito successivo atto; 
 

4. di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA  
  f.to Gabriella Gallorini 

 



SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE SERVIZIO INERENTE GESTIONE E 
CONDUZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE  
- Via Roma - C.I.G. : [474211229E] ALLA SPORT MANAGEMENT SPA- Società sportiva 
Dilettantistica. 
 
L’imputazione dell’impegno avverra’ al competente capitolo del bilancio 2013 al momento 
della sua approvazione. 
 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 05-02-2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(f.to Simonetta GAMBINI) 
 

 
 

  
 


