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VERBALE DI CONSEGNA E DI INIZIO GESTIONE  
 
L’anno duemilasedici il giorno primo del mese di Settembre in Dolianova, presso gli Uffici 
Comunali in Piazza Brigata Sassari, si sono riuniti: 
 
il sottoscritto ing. Mario Sardu, nato a Cagliari il 30.09.1963, dipendente del Comune di Dolianova 
con la qualifica di Responsabile della P.O. n. 2 denominata Settore Urbanistico-Manutentivo, in 
virtù dei decreti sindacali n. 17 del 31.12.2015 e n. 4 del 25.05.2016, domiciliato per la carica 
presso il Municipio, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del 
comune che rappresenta (C.F. 80004050920); 
 
Il sig. Giuseppe Abate, nato a Cagliari il 05.06.1967, residente a Elmas, via Carlo del Prete 14, C.F. 
BTAGPP67H05B354O, il quale interviene in qualità di Presidente della Società Sportiva 
Dilettantistica ATLANTIDE a r.l., con sede legale in via Cettolini n.10 - 09030 Elmas (CA). 
 
 

PREMESSO CHE: 
• con deliberazione della G.M. n. 9 del 04.02.2016, si demandavano “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”; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.05.2016 si stabiliva di 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 avrebbe dovuto avere inizio a far data dal 01.09.2016; 

• con deliberazione della G.M. adottata in data 05.05.2016 si demandava 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; 

• con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico-Manutentivo 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;  

• con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico-Manutentivo n. 59 del 13.05.2016 si 
determinava a contrarre in merito alla procedura di gara per la concessione della gestione della 
piscina comunale;  

• la gara è stata indetta con determinazione n. 63 del 17.05.2016 dal Responsabile del Settore 
Urbanistico-Manutentivo; 

 



 
 

• con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico-Manutentivo 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; 

• le procedure di gara si sono svolte in data 23.06.2016; 
• con  deteminazione del Responsabile del Settore Urbanistico-Manutentivo n. 96 del 23/06/2016 si 

approvava il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice in 
favore della ditta S.S.D. Atlantide a r.l. con sede in Elmas, via Cettolini 10,  C.F. 92125770922; 

• dal verbale di gara allegato alla det. n° 96 del  23/06/2016 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; 

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

• le giustificazioni e spiegazioni pervenute al prot. 10170 del 30/06/2016 venivano valutate 
positivamente e tali da revocare il giudizio di anomalia dell’offerta;  

• con determinazione n. 109 del 12/07/2016 veniva dichiarata aggiudicataria della procedura ristretta 
per la concessione del servizio di gestione pluriennale della piscina comunale la ditta S.S.D. 
Atlantide a r.l. con sede in Elmas, via Cettolini 10, C.F. 92125770922; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art.1 

Premessa 
Le su elencate premesse sono qui richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
 

Art.2 
Descrizione della struttura 

La struttura in oggetto è ubicata in località Su Cuccureddu, via Gandhi, nel centro abitato di 
Dolianova, su lotto individuato nel PUC come zona C1 di espansione residenziale ed è distinta al 
catasto fabbricati al foglio 25 mappale 3009, categoria D/6, rendita € 14.898,00. 
 

L’impianto natatorio, di per sé autonomo e funzionale, è inserito in un contesto di aree a carattere 
sportivo per una superficie complessiva di circa 8000 m2.  
Il lotto ha un’estensione di circa 2800 m2 e confina con una proprietà comunale ad Ovest, con via 
Ghandi a Sud, con via Carcangiu ad Est. 
 

La struttura della piscina è pressoché rettangolare, presenta una superficie coperta di circa 1250 m2 
ed è costituita da due livelli. 
Il piano terra risulta così composto: 
- vasca semiolimpionica di dimensioni 25 x 16,5 m e profondità 2 m; 
- vasca di dimensioni 5,25 x 9,30 e profondità 0,90 m; 
- vasca idromassaggio di diametro 2,80 m ca; 
- segreteria; 
- locale presidenza; 
- spogliatoi e servizi igienici femminili - atleti; 
- spogliatoi e servizi igienici femminili - istruttori; 
- spogliatoi e servizi igienici maschili - atleti; 
- spogliatoi e servizi igienici maschili - istruttori; 
- locale infermeria e pronto soccorso e servizio igienico; 
- tribuna per spettatori con capienza di circa 181 posti a sedere; 
- servizi igienici femminili – spettatori; 



 
 
- servizi igienici maschili – spettatori; 
- servizi igienici disabili – spettatori; 
- locale biglietteria spettatori; 
- vano aspirazione aria; 
- locale sottotribuna adibito a deposito e locale di sgombero. 
 

Il piano seminterrato risulta così composto: 
- locale filtri e pompe antincendio; 
- locale serbatoi acidi; 
- locale gruppo elettrogeno; 
- locale caldaie; 
- vasca di compenso in calcestruzzo armato e riserva idrica antincendio. 
 

La zona esterna è adibita a camminamenti, verde e spazi di accesso carrabili. 
 

La struttura portante è costituita da pilastri e setti in calcestruzzo armato e travi di legno lamellare, 
puntoni e tiranti di controventamento. 
Le murature di tamponamento e le chiusure verticali perimetrali sono costituite da muratura in 
blocchi alleggeriti. Sulle pareti perimetrali e sulla copertura sono inserite grandi superfici vetrate 
che consentono di avere una notevole luminosità all’interno del locale vasche. 
 

Art.3 
Letture utenze 

La società dovrà occuparsi di effettuare il nuovo allaccio dell’utenza elettrica poiché il contratto è 
stato già disdetto dal precedente gestore. 
La società dovrà occuparsi, solo successivamente alla stipula del contratto di concessione, di 
effettuare la voltura dell’utenza idrica, ora intestata al Comune. 
La lettura relativa all’utenza idrica, rilevata in data odierna, è la seguente: 11568,85 m3. 
Le parti convenute, rappresentate come in premessa, si danno reciprocamente atto che la società 
Atlantide risponderà dei consumi intervenuti e contabilizzati a partire dalla data e dalla lettura 
suindicata. 
 

Art.4 
Stato di consistenza 

I locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui in premessa. 
Lo stato di consistenza della struttura e degli impianti è stato rilevato tramite il sopralluogo 
effettuato in contraddittorio col precedente gestore in data 29.08.2016, del quale è stato redatto 
verbale a cura del Responsabile del Settore Urbanistico Manutentivo.  
Per tutti i locali interni e le aree esterne si è proceduto ad una rilevazione fotografica attestante il 
loro stato. 
Il suddetto verbale, che descrive esattamente la struttura e il suo stato di conservazione, è in 
possesso del Comune medesimo e viene consegnato in copia alla S.S.D. Atlantide contestualmente 
alla firma del presente verbale. 
L’aggiudicatario della gestione della piscina comunale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 
del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, di riscontrare, accertare e riconoscere l’idoneità 
degli impianti ed il complesso dei beni immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, 
materiali e beni vari presenti nella struttura natatoria.  
 

Art.5  
Consegna della struttura per la gestione 

Il comune di Dolianova, a partire dalla data del presente verbale, affida la gestione e il pieno 
esercizio della piscina comunale semiolimpionica sita in via Gandhi alla società S.S.D. Atlantide a 
r.l., in quanto aggiudicataria definitiva della gara per la gestione pluriennale della struttura natatoria, 



 
 
nelle more della stipula del contratto definitivo di concessione di gestione dell’impianto. La durata 
della concessione di gestione è stabilita in anni 16 (sedici) decorrenti a far data da oggi, con facoltà 
del Comune di proroga per un altro anno o, comunque, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure mirate all’individuazione di un nuovo gestore, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
Il Comune di Dolianova consegna, per l’effetto, le chiavi della piscina al sig. Giuseppe Abate, che 
si fa carico, in qualità di legale rappresentante dell’appaltatore S.S.D. Atlantide a r.l., della presa in 
consegna delle strutture e delle aree esterne. 
A far tempo dalla data odierna, la società Atlantide si assume tutti gli oneri relativi alle 
manutenzioni previste dalla propria offerta tecnica, al pagamento delle utenze e dei consumi ed al 
pagamento del canone stabilito dalla propria offerta economica. La società Atlantide si assume, 
altresì, sempre dalla data odierna, tutte le responsabilità, verso il Comune e verso i terzi, connesse 
alla gestione e conduzione dell’impianto sportivo natatorio comunale. A tale proposito la società 
Atlantide si impegna a produrre tempestivamente, e comunque non oltre la data di stipula del 
contratto definitivo di concessione, apposita e idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a 
garanzia dei terzi e degli iscritti frequentanti l’impianto natatorio. 
La società Atlantide si impegna, nelle more della stipula del contratto definitivo, a rispettare 
scrupolosamente tutte le norme del capitolato speciale descrittivo prestazionale, facente parte degli 
atti di gara, e tutte le clausole e condizioni esecutive elencate nelle propria offerta tecnica ed 
economica. 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso. 
 
Dolianova, 01.09.2016 
 
COMUNE DI DOLIANOVA                                                                 SOCIETÀ ATLANTIDE 
         Ing. Mario Sardu                                                                                Sig. Giuseppe Abate 
 


