
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

INFORMATICI 

Servizio Promozione sportiva e convenzio-

ni impianti 

DETERMINAZIONE  N. 179 DEL 02/08/2019

OGGETTO: Piscina comunale "Remo Braschi" - annualità 2019-2025 - avviso  

pubblico per assegnazione spazi acqua

 

IL D IRIGENTE 

VISTI:
- l ’art. 69 dello Statuto Comunale;
- l ’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
-  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio  
Comunale n. 6 del 07/02/2019;
 -  il  Regolamento  per  l ’affidamento  in  gestione  degli  Impianti  sportivi  comunali, 
approvato con deliberazioni  del  Consiglio Comunale nn.  118/2008 e 105/2010 e 
successivamente modificato con deliberazioni nn. 181/2017 e 14/2018;
- l 'Atto del Sindaco n. 340 del 29/05/2019 con il  quale è stata conferita al sotto -
scritto la dirigenza del Settore 2 “Servizi amministrativi e informatici”;

VISTE:
-  la  Delibera  di  Consiglio  n.26  del  21.03.2019  con  cui  è  stato  approvato  il  
bilancio  di  previsione finanziario  2019-2021 ed il  piano triennale degli  incarichi 
di collaborazione 2019-2021;
-  la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  48 del  21.03.2019 avente per  oggetto  
"approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte finanziaria;

RICHIAMATE
- la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 193 del 12/12/2018 avente ad oggetto 
"Piscina comunale Le Bagnese Remo Braschi - Determinazioni relative alla nuo -
va  concessione"  di  indizione  della  gara  per  la  concessione  in  gestione  della 
Piscina Comunale “Remo Braschi” annualità 2019/2025;
-  la  propria  Determinazione  a  contrattare  n.  21  del  04/02/2019  con  la  quale  è 
stata  indetta  detta  gara  da  effettuarsi  mediante  procedura  aperta  ex  artt.  36  e  



60  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa;
-  la  propria  Determinazione  n.  150  del  04/07/2019  con  la  quale  è  stata  
aggiudicata detta concessione al  costituendo R.T.I.  AquaSport  Ssd a r.l.   -  C.F. 
n .  91050800555 - P.IVA n. 01401630551) con sede legale in Terni,  Via Istria n.  
9  (Mandatario)  e  Ssd IMPERIUM a r.l.  -   C.F. e  P.IVA n  .  11899321001  e  sede 
legale in Roma, Via San Damaso n. 22 (Mandante);

DATO ATTO che, ai sensi dell ’art. 8 del Capitolato:

-  devono essere riservate alle società sportive per la propria attività n. 2 corsie 
per  cinque  ore  al  giorno  per  sei  giorni  alla  settimana  nell’ambito  degli  orari  di  
apertura dell’impianto sportivo;

-  le  società  sportive  assegnatarie  degli  spazi  acqua  devono  essere  individuate 
mediante avviso pubblico a cura dell’Amministrazione comunale e saranno tenu -
te al  pagamento delle tariffe spazi acqua approvate dalla stessa Amministrazio -
ne e corrisposte direttamente al gestore;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 31/07/2019 con la 
quale si è proceduto:

-   all’assegnazione degli  spazi  acqua della  Piscina   Comunale “Remo Braschi”, 
alle  Società  Sportive interessate che ne facciano richiesta a seguito di  un pub -
blico avviso, demandando l’adozione degli atti necessari e conseguenti al Setto -
re 2 “Servizi amministrativi e Informatici”;

- alla determinazione dei criteri di assegnazione cui attenersi nel caso in cui, si  
registri  una  coincidenza  tra  più  richieste  in  ordine  ai  giorni  e  orari  di  
util izzazione delle corsie;

RITENUTO,  pertanto,  in  esecuzione  della  suddetta  deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n.  124/2019,  di  procedere  all ’approvazione  dell’avviso  pubblico  in 
oggetto  e  del  relativo  modello  di  richiesta  di  assegnazione  degli  spazi  acqua 
della Piscina Comunale “Remo Braschi” di Scandicci, allegati al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO  che  il  presente  atto  non  comporta  spese  e  oneri  a  carico  del  
Bilancio dell’Ente e quindi non necessita del visto di copertura finanziaria;

DETERMINA

1)  di  APPROVARE,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  l ’avviso  pubblico  e  il  
relativo  modello  di  richiesta  di  assegnazione  degli  spazi  acqua  della  Piscina 
Comunale  “Remo  Braschi”  di  Scandicci,  allegati  al  presente  atto  a  formarne 
parte integrante e sostanziale; 



2) di  DISPORRE che  il modello  in approvazione con il presente atto siano pubblicati nel 
sito Internet del Comune di Scandicci, a cura dell’Ufficio Gare e Contratti, nella sezione “Am-
ministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Profilo del Committente – Altri bandi e 
avvisi” a partire dalla data del presente atto e fino al 20 agosto  2019;

3)  Di  TRASMETTERE  il  presente  atto  al  messo  comunale  per  l ’affissione 
all ’Albo Pretorio on-line per la durata di giorni 15 consecutivi;
.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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