
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 183 DEL 24-11-2022

OGGETTO: Assegnazione all Associazione sportiva dilettantistica Swimming club (C.F. 95042560581)
dell uso temporaneo e provvisorio, a titolo oneroso, della piscina dell impianto
polifunzionale sito in via A. De Curtis 8-10-12 - CIG: ZAB3861AA3

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO SPORT



IL DIRIGENTE

Premesso che, a seguito dell’esito negativo della gara per la concessione pluriennale della
gestione del complesso polifunzionale sito in via A. De Curtis 8-10-12 (CIG: 9052449D39), in
considerazione dell’esclusione dell’unico offerente ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione di
Giunta comunale n. 113 del 07-10-2022 sono stati forniti gli indirizzi per l’immediata
predisposizione di un avviso pubblico finalizzato a ricevere offerte per rigenerare, avviare e gestire
temporaneamente la sola piscina dell’impianto sito in via A. De Curtis 8-10-12, a titolo oneroso,
fino all’individuazione dell’aggiudicatario della nuova gara aperta pluriennale, ciò al fine di destinare
il bene pubblico all’utilizzo collettivo e non vanificare il consistente investimento di ingenti risorse
economiche pubbliche finalizzate all’esercizio della struttura;

Atteso che, in considerazione della temporaneità e della provvisorietà dell’assegnazione in uso
dell’impianto, il servizio di interesse generale, svolto in via sussidiaria da operatori sportivi senza
scopo di lucro, è stato dichiarato privo di rilevanza economica, in quanto "con riferimento alla
soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività" è
escluso possa essere fonte di remunerazione e di elevato interesse per il mercato (v. Consiglio di
Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858), dunque escluso, ai sensi dell’art. 164, co. 3 del D. Lgs. n.
50/2016, dall’applicazione dei contratti di concessione di cui alla Parte III del Codice dei contratti
pubblici;

Richiamato l’avviso pubblico approvato con determinazione di Area 7 n. 169 del 02 novembre
2022 per l’avvio della procedura finalizzata ad acquisire offerte per l’utilizzo temporaneo e
provvisorio del suddetto impianto, fino al 31 agosto 2023, potendo l’Amministrazione dare
prosecuzione espressa all’esecuzione della convenzione fino all’individuazione dell’aggiudicatario
della successiva gara per la concessione pluriennale;

Rilevato che, l’osservanza dei principi ex art. 4 del D.Lgs. 50/2016, di "economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità … ", è stata garantita
dall’Amministrazione mediante l’indizione di una procedura a evidenza pubblica modellata su
quella di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici (v. Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto
2021, n. 5915), garantendo l'assegnazione in uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli
enti locali territoriali sulla base di criteri obiettivi, coerentemente alla previsione contenuta all’art.
90, co. 25, della legge n. 289/2002 e s.m.i., nelle more dell’applicazione dell’art. 6, co. 1 del d.lgs. n.
38/2021, in vigore dal 03 aprile 2021, con effetto dal 1° gennaio 2023.

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i., e del decreto sindacale reg. gen. gen. 101 del 10 ottobre 2022 di nomina a Dirigente Area
7 "Sociale, Integrazione, Pari opportunità, Cultura, Pubblica istruzione, Sport,Turismo";

Preso atto che alla scadenza per la presentazione di offerte risulta essere pervenuta una sola
proposta da parte della Associazione sportiva dilettantistica Swimming club (C.F. 95042560581)
con messaggio PEC (prot. n. 115573 del 18-11-2022);

Dato atto che, in conformità alle previsioni dell’art. 7 dell’avviso pubblico richiamato, la
segretezza e la non manomissione dell’offerta telematica è stata garantita dalla trasmissione a
mezzo PEC di cartelle compresse protette da password, separatamente inviata - dopo la scadenza
per la presentazione - all’indirizzo email accessibile soltanto al responsabile del procedimento dott.
Daniele Benedetti e al personale dell’U.O. Sport;



Considerato che, per quanto sopra, ai sensi degli artt. 8 e 9 dell'avviso richiamato, non
risultando necessario valutare e graduare offerte diverse da parte di una nominata Commissione
giudicatrice, in data 23 novembre 2022 si è proceduto all’esame del contenuto della busta
amministrativa, tecnica ed economica, a cura del responsabile del procedimento, in servizio presso
l'U.O. Sport in Area 7.

Visto quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’A.S.D. Swimming club nella domanda di
partecipazione in relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 4) dell’avviso pubblico approvato
con d.d. Area 7 n. 169/2022, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Appurata la completezza della documentazione amministrativa presentata dalla Associazione
(C.F. 95042560581), la sottoscrizione per accettazione del patto di integrità, l’ammissibilità e
regolarità dell’offerta, il non inserimento di elementi monetari nella documentazione o nell’offerta
tecnica e l’offerta economica in rialzo rispetto alla base di gara;

Dato atto che agli atti dell’U.O. Sport risultano effettuate, in occasione di diversa procedura,
da non oltre sei mesi, le verifiche dei requisiti generali per contrattare con la P.A. ex art. 80 D.Lgs.
50/2016, nei confronti dell’Associazione sportiva dilettantistica Swimming club (C.F. 95042560581)
e acquisita la dichiarazione sostitutiva (prot. n. 85558 del 01-09-2022) circa l’esenzione dalla
presentazione del D.U.R.C., per non avere l’Associazione posizioni INPS o INAIL aperte verso
dipendenti, con ciò risultando la medesima anche non soggetta alla disciplina ex legge n. 68/1999
ss.mm.ii in materia di diritto al lavoro dei disabili;

Stabilito che successivamente al presente provvedimento si procederà all’immissione in
possesso dell’Associazione sportiva dilettantistica Swimming club (C.F. 95042560581)
aggiudicataria della piscina comunale, mediante la redazione di un apposito verbale di consegna, e
alla contestuale stipula della convenzione, il cui schema è stato approvato con d.d. area 7 n.
169/2022 e accettato dall’Associazione offerente, previa acquisizione sia delle coperture
assicurative in corso di validità, anche tramite convenzione con l’organismo di affiliazione, per
R.C.T./R.C.O. e multirischi (esplosione, scoppio, incendio, furto, fulmine, eventi atmosferici,
scariche elettriche, terremoto, ecc.), con ubicazione del rischio in via A. De Curtis 8-10-12,
Guidonia Montecelio (RM) e massimale per sinistro comunque non inferiore a € 3.000.000,00
(tremilioni/00 euro), sia della richiesta garanzia del corretto adempimento della convenzione,
dell’integrità dei beni affidati e della regolarità dei pagamenti, per un valore di € 6,000,00
(seimila/00 euro);

Dato atto che il presente provvedimento non presenta profili di rilevanza contabile in quanto si
procederà con atto successivo all’accertamento delle entrate dovute dall’Associazione nella
stagione sportiva 2022-2023;

Visti:

lo Statuto Comunale;
il DUP 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 01 giugno
2022;
il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
53 del 01 giugno 2022 e successiva deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri
di bilancio;
il PEG e il Piano delle performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 82
del 23 giugno 2022;
il Regolamento comunale per l’affidamento della gestione e la concessione in uso degli
impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39
del 6 marzo 2017;



Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della Legge n. 190 del 06/11/2012;

DETERMINA

con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Di assegnare alla Associazione sportiva dilettantistica Swimming club (C.F. 95042560581) l’uso
temporaneo e provvisorio, a titolo oneroso, della piscina dell’impianto polifunzionale sito in via A.
De Curtis 8-10-12, fino al 31 agosto 2023, potendo l’Amministrazione dare prosecuzione espressa
all’esecuzione della convenzione fino all’individuazione dell’aggiudicatario della successiva gara
per la concessione pluriennale, alle condizioni minime dell’avviso pubblico e dell’offerta tecnica ed
economica presentata (prot. n. 115573 del 18-11-2022).

L’importo offerto in sede di gara (oltre IVA 22%), dovrà essere corrisposto, fino al 31 agosto 2023,
in n. 9 rate mensili di importo e con modalità separatamente determinati nella convenzione di
successiva stipula, come risulta all’art. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE dello schema approvato,
secondo le previsioni dell’art. 5) dell’avviso pubblico..

Di rimandare l’accertamento delle entrate per il mese di dicembre 2022 e fino al 31 agosto 2023 a
successivi atti.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Guidonia
Montecelio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al
Presidente della Repubblica.

Guidonia Montecelio, 24-11-2022 Il Dirigente
F.to  Paolo Rossi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 910 del 24-11-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3969

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
24-11-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


