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Determina n. 11 del 25.05.2019                                                                    Borgo a Mozzano, 25.05.2019 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA PUBBLICA 

SCOPERTA DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI BORGO A 

MOZZANO BORGO SERVIZI ASBS - PERIODO ESTATE 2019 - ESTATE 2024 - CIG ZED287049E 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AVVIO ALL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO.   

  Il Direttore della Borgo Servizi ASBS con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I, n 1;    

Vista la determinazione del Direttore n. 6 del 07.05.2019 avente ad oggetto: “manifestazione di 
interesse per l’affidamento in concessione della gestione della piscina pubblica scoperta di proprietà della 
Azienda speciale Borgo Servizi ASBS - periodo estate 2019-estate 2024. Approvazione schema di avviso 
pubblico” con la quale: 

 
1. si indiceva gara di appalto per l'affidamento in concessione della gestione pubblica scoperta di 

proprietà dell’Azienda speciale Borgo Servizi ASBS del Comune di Borgo a Mozzano periodo  estate 
2019-estate 2024 mediante procedura negoziata con il criterio della migliore offerta economica in 
aumento sull’importo del canone posto a base di gara pari ad euro 12.000,00 per sei annualità, a 
seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs n. 50/2016; 

2. si stabiliva che la manifestazione di interesse doveva pervenire alla Borgo Servizi ASBS entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.05.2019; 

              Vista la determinazione del Direttore n. 9 del 17.05.2019 con la quale si è provveduto ad 
ammettere numero tre operatori che avevano provveduto ad inviare istanza di partecipazione nei termini e 
nelle modalità indicati nell’avviso di cui sopra e contestualmente veniva approvato il disciplinare della 
procedura da svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 
procedura negoziata telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana, con invito rivolto 
agli operatori che hanno  manifestato il proprio interesse; 

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 
da DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo 
per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi 
sopra i 5.000 euro (art. 1 comma 450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7 del DL n. 52/2012 
convertito in legge n. 94/2012 e legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 130); 

 
Visto l'art.9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 

oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 
 
Dato che le disposizioni di cui sopra hanno pertanto introdotto l’obbligo di ricorrere – ai fini 

dell’affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario – a soggetti 
aggregatori facenti parte dell’anagrafe dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori; 
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Considerato che la Regione Toscana, al fine di incrementare gli acquisti di beni e servizi per le 
pubbliche amministrazioni ha istituito il proprio mercato elettronico “START”; 

 
Dato atto che con Deliberazione n. 58 del 22.07.2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione si iscriveva nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014 per la 
Regione Toscana il mercato elettronico “START”; 

 
                Dato atto che a seguito della determinazione n. 9 del 17.05.2019 sono stati invitati a presentare 
offerta entro il termine del 24.05.2019 ore 22.00 tramite piattaforma Start gli operatori ammessi; 

 
Visto il verbale di gara del 25.05.2019 redatto dalla piattaforma Start e la relativa 

documentazione amministrativa ed economica allegata al verbale; 

Preso atto della risultanza secondo cui risulta aggiudicatario il seguente operatore: 

“Associazione sportiva dilettantistica Verzura Beach” con sede legale in Bagni di Lucca – 55021-  via 
della Chiesa 6° - CF e P.IVA 92067000460, che ha presentato l’offerta per il canone posto a base di gara 
l’importo complessivo di euro 12.100,00 per sei annualità; 

Visto l’art 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla proposta di aggiudicazione; 

Dato atto che per quanto attiene al quadro normativo attuale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016 comma 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Dato atto che è in corso di acquisizione la documentazione necessaria ai fini della dichiarazione di 
efficacia della aggiudicazione definitiva e della successiva stipula del contratto di appalto; 

               Ritenuto pertanto necessario approvare la proposta di aggiudicazione della concessione della 
gestione della piscina pubblica scoperta di proprietà della Azienda speciale Borgo Servizi ASBS - periodo 
estate 2019-estate 2024; 
 
                Vista altresì la necessità di dare l’avvio all’esecuzione della concessione in oggetto a decorrere 
dalla data del 27 maggio 2019 stante i motivi d’urgenza al fine di garantire l’apertura dell’impianto nei 
termini indicati dal capitolato ai sensi dell’art. 32 comma 13 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs n. 
267/2000; 
       

DETERMINA  

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione della concessione della gestione della piscina 
pubblica scoperta di proprietà della Azienda speciale Borgo Servizi ASBS - periodo estate 2019-
estate 2024, come da risultanze della procedura di gara, a favore dell’“Associazione sportiva 
dilettantistica Verzura Beach” con sede legale in Bagni di Lucca – 55021-  via della Chiesa 6° - CF 
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e P.IVA 92067000460, che ha presentato l’offerta per il canone posto a base di gara per un 
importo complessivo di euro 12.100,00 per sei annualità; 

3. di approvare contestualmente il verbale di gara del 25.05.2019 redatto dalla piattaforma Start 
e la relativa documentazione amministrativa ed economica depositato agli atti dell’Ufficio; 

4. di dare atto che è in corso di acquisizione la documentazione necessaria ai fini della 
dichiarazione di efficacia della aggiudicazione definitiva e della successiva stipula del contratto 
di concessione; 

5. di dare atto che l’avvio di esecuzione della concessione, stante i motivi d’urgenza al fine di 
garantire l’apertura dell’impianto nei termini indicati dal capitolato ai sensi dell’art. 32 comma 
13 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., sarà effettuato in forma anticipata con decorrenza dal 27 
maggio 2019 nelle more dell’esito delle verifiche di cui sopra e della stipula contrattuale; 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma prevista dell’art. 32  comma 14 del d.lgs 
n. 50/2016; 

7. di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 

8. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
 

9. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al 
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge; 
 

10. di pubblicare la presente determina sul sito del Comune di Borgo a Mozzano nella sezione 
amministrazione trasparente della Borgo Servizi A.S.B.S..  

 

 

 

Il Direttore 

                                                                                                          Dott. Andrea Bertoncini 

 


