
 

   COMUNE DI DOLIANOVA 

  PROVINCIA DI CAGLIARI       

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 Determinazioni Settore Urbanistico Manutentivo 
 

N. 109 del 12-07-2016 
Reg. Gen. 616 
 
 
OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione pluriennale 

della piscina comunale semiolimpionica: aggiudicazione in favore della S.S.D. Atlantide a.r.l.  
- CIG 6693725CBA - 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO-MANUTENTIVO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165; 
 
VISTI i decreti n. 17 del 31.12.2015 e n. 4 del 25/05/2016, con i quali il Sindaco ha provveduto, rispettivamente, ad 
individuare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile della P.O. n. 2 denominata Settore Urbanistico 
Manutentivo il sottoscritto Ing. Mario Sardu e a modificare il contenuto dell’incarico; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2016, con la quale è stato approvato il D.U.P., e n. 17 
del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 12/05/2016 di assegnazione del Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 
2016; 

 
VISTA la deliberazione della G.M. n. 9 del 04.02.2016, recante “Direttive al Responsabile del Settore 
Urbanistico-Manutentivo per la realizzazione di obiettivi di breve e medio termine nell’attesa dell’approvazione del 
PEG per l’esercizio 2016”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.05.2016 con la quale si stabilisce che si deve procedere 
all’esternalizzazione del servizio di gestione della piscina comunale semiolimpionica individuando un soggetto terzo 
affidatario, mediante espletamento di procedura concorsuale ad evidenza pubblica e che tale servizio dovrà avere 
inizio a far data dal 01.09.2016; 
 
VISTA la deliberazione della G.M. adottata in data 05.05.2016 con la quale si demanda al Responsabile del Settore 
Urbanistico-Manutentivo di predisporre gli atti per l’affidamento della gestione pluriennale della struttura natatoria e 
si approvano i criteri per l’individuazione del soggetto affidatario; 
 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 55  del  04.05.2016 si nominava il RUP e il progettista per la fase di 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria per la concessione della gestione 
della piscina comunale;  
 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 59 del 13.05.2016 si determinava a contrarre in merito alla 
procedura di gara per la concessione della  gestione della piscina comunale;  
 
DATO ATTO che la gara è stata indetta con propria determinazione n. 63 del 17.05.2016 e pubblicata nella 
G.U.C.E., nella G.U.R.I., sul profilo del committente, sul sito della R.A.S., sulla piattaforma digitale dell’ANAC e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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DATO ATTO che con propria determinazione n. 77 del 09.06.2016 è stata nominata la Commissione di gara e sono 
stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara con riferimento agli inviti a produrre offerta; 
 
DATO ATTO che le procedure di gara si sono svolte in data 23.06.2016; 
 
VISTA la propria deteminazione n° 96 del 23/06/2016 con la quale si approva il verbale di gara e la proposta di 
aggiudicazione della Commissione giudicatrice in favore della ditta S.S.D. Atlantide s.r.l. con sede in Elmas, via 
Cettolini 10,  C.F. 92125770922; 
  
VISTO il  verbale di gara allegato alla det. n° 96 del  23/06/2016 dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice ha 
proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta S.S.D. Atlantide a r.l. con sede in Elmas, via Cettolini 10,  
C.F. 92125770922 - per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 100 punti, con un’offerta economica 
pari a € 13.800,00, come canone annuo da corrispondere al comune, dichiarata anomala dal Presidente della 
Commissione; 

VISTA la richiesta di spiegazioni, inoltrata alla S.S.D. Atlantide con nota prot. 9931 del 28/06/2016 ai sensi dell’art. 
97 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE e valutate attentamente le giustificazioni e spiegazioni pervenute al prot. 10170 del 30/06/2016; 

DATO ATTO che in data 11/07/2016 si è svolto un incontro con i responsabili della S.S.D. Atlantide per chiarire 
alcuni aspetti della documentazione giustificativa inoltrata; 

DATO ATTO che, sulla base della documentazione prodotta e del colloquio intercorso, è possibile revocare il 
giudizio di anomalia dell’offerta e che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione in favore della ditta succitata;  
 
DATO ATTO che: 

- sono in corso di svolgimento  i controlli  sui requisiti dichiarati  in sede di gara da parte della ditta 
aggiudicataria; 

- sono stati acquisiti i DURC della ditta aggiudicataria e la relativa visura camerale;  
- l’importo di aggiudicazione è pari a € 13.800,00  annui per 16 anni  a decorrere dalla data del verbale di 

consegna della concessione che avverrà, presumibilmente il 1° settembre 2016;  
 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione, dando atto che il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 
9, del D.Lgs. n° 50/2016 decorrerà dalla data in cui verranno trasmesse  le comunicazioni prescritte dall’art. 76, 
comma 5, del D.Lgs n° 50/2016; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, e il D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267;  
DATO ATTO che nella parte Entrata del bilancio comunale è stato istituito il capitolo 1321/0  per l’introito delle 
somme relative al canone;   
 
VISTO  lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 
DETERMINA 

 
LA PREMESSA, integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

DI DICHIARARE la ditta S.S.D. Atlantide a r.l. con sede in Elmas, via Cettolini 10, C.F. 92125770922 
aggiudicataria della procedura ristretta per la concessione del servizio di gestione pluriennale della piscina comunale; 

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo l’avvenuta verifica sul possesso dei requisiti 
generali, economici e professionali dichiarati dalla ditta;  

DI DARE ATTO che  le somme che verranno incassate  a titolo di canone di concessione, pari a € 13.800,00 annui 
verranno introitate nel cap. 1321/0 del bilancio comunale come di seguito specificato:  

 

DUP 2016/2018 

2016 2017 2018  

€ 4.600 € 13.800,00 € 13.800,00  
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Anni 2019/2032 // // // € 188.600,00 

 
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio 

  ING. SARDU MARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000. 
ESITO :  Favorevole 
 Dolianova,  13-07-2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Rag Cardia Cinzia 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì  22-12-2016 

 Il Segretario Comunale 
 Dott. Ungaro Guelfo 

 


