
COPIA

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 30-05-2019

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA PISCINA DEL C.I.S.S.A.C.A.. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 7926641714

IL DIRETTORE AREA TECNICO - SOCIALE

Impegno N.   131 del 04-06-2019 a Competenza   CIG 7926641714

5° livello 12.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo        806 / Articolo
SERVIZI AGGIUNTIVI DISABILI

Causale PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA DEL
CISSACA DETERMINA A CONTRATTARE

Importo 2019 Euro                   225,00

Beneficiario      6045  ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE



RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;-

i decreti del Presidente n. 3 e n. 4 del 25.07.2016 con cui sono state rispettivamente-

nominate la Dott.ssa Silvia Scotti quale Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria
del CISSACA, e la Dott.ssa Stefania Guasasco quale Direttore dell’Area Tecnico-Sociale
del CISSACA, a decorrere dal 1°.08.2016 e sino al 31.07.2019;
la deliberazione n. 12 del 20.12.2018, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha-

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e i relativi allegati;
la deliberazione n. 2 del 17.01.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio di-

Amministrazione ha approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021;

PREMESSO che con determinazione n. 77 del 28.02.2019 si è provveduto ad affidare alla
ASD “TERAPIA E MOVIMENTO” in via d’urgenza - per le motivazioni ivi esplicitate - ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la concessione della
gestione della piscina del CISSACA per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di
inizio della gestione, (e comunque per il tempo necessario alla conclusione di nuova
procedura aperta);

RILEVATO di dover provvedere al nuovo affidamento della piscina di titolarità del
C.I.S.S.A.C.A., sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 29 del 5.09.2018, che aveva previsto l’affidamento in concessione quale
modalità di gestione dell’impianto;

CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione
CONSIP attiva e non è presente in nessun bando attivo MEPA;

PRESO ATTO che, la scelta del concessionario sarà effettuata mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di
valutazione indicati all’art. 16 del Capitolato d’appalto;

RILEVATO che la durata della concessione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di
stipula del contratto ovvero, se anteriore, dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione
d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, l’Amministrazione consortile, si riserva la facoltà - qualora ritenuto
idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente stesso -
di provvedere al rinnovo del contratto per ulteriori anni 3;

CONSIDERATO che, l’importo di affidamento del servizio in oggetto risulta essere inferiore
all’importo della soglia comunitaria;

CONSTATATO che:
l’importo posto a base di gara ammonta a € 10,00, corrispondenti, come meglio-
specificato negli atti di gara, alla tariffa di ingresso per persona, sia per gli utenti
frequentanti il Centro Diurno Disabili “Martin Pescatore” di Via Galimberti in



Alessandria, che per gli utenti in carico ai servizi educativi territoriali per minori con
disabilità in carico al C.I.S.S.A.C.A.;
i concorrenti dovranno proporre un ribasso percentuale sul suddetto importo, e che la-

valutazione dell’offerta economica avverrà sull’indicazione di tale ribasso;

ATTESO che è stata predisposta la seguente documentazione di gara:
- Avviso di gara
- Capitolato d’appalto;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Schema di offerta economica;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è fissato all’11 luglio 2019,
ore 12:00, e che la procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica;

RITENUTO di aggiudicare il servizio indicato in oggetto anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua e valida;

ACCERTATO, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90,
come introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n. 190, che il sottoscritto
Dirigente e Responsabile del Procedimento non si trova nelle condizioni di conflitto
d’interesse, anche potenziale;

CONSIDERATO che il servizio suindicato rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso il sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
ed è contraddistinto dal seguente CIG n. 7926641714;

PRESO ATTO della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, in cui sono
stabilite le contribuzioni da versare alla predetta Autorità, sia da parte delle Stazioni
Appaltanti, sia da parte degli operatori economici;

CONSTATATO che l’importo dovuto dall’Ente ad ANAC, relativamente alla gara in
oggetto, risulta essere pari a € 225,00;

RILEVATO che la procedura, in modalità telematica, sarà pubblicata sul sito internet del
C.I.S.S.A.C.A., Sezione Albo Pretorio, Sezione Bandi e Gare e Sezione Amministrazione
Trasparente, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla
Piattaforma digitale accessibile all’indirizzo https://gare.networkpa.it;

DETERMINA

1. DI INDIRE una procedura aperta - in modalità telematica - per l’affidamento in
concessione della piscina di titolarità del C.I.S.S.A.C.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., dando atto che l’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato decreto;

2. DI APPROVARE i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Avviso di gara

https://gare.networkpa.it


- Capitolato d’appalto;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Schema di offerta economica;

3. DI PRENDERE ATTO che la procedura telematica sarà pubblicata sul sito internet del
C.I.S.S.A.C.A., Sezione Albo Pretorio, Sezione Bandi e Gare e Sezione Amministrazione
Trasparente, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e sulla
Piattaforma digitale accessibile all’indirizzo https://gare.networkpa.it;

4. DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 11
luglio 2019, ore 12:00;

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 225,00, quale contribuzione da versare
all’ANAC sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, come indicato nella tabella sopra
riportata;

6. DI PROVVEDERE alla liquidazione del suddetto importo secondo le modalità stabilite
dalla suddetta Autorità;

7. DI STABILIRE che, la presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile Finanziario.

Alessandria, 30.05.2019

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE 

  F.to Dott.ssa Stefania Guasasco

https://gare.networkpa.it


ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE

DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di Regolarità tecnica Favorevole

Alessandria, 30-05-2019 IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
F.to  Stefania Guasasco

VISTO di certificazione accertamento e/o impegno favorevole

Alessandria 03-06-2019 IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONTABILITA'
FINANZIARIA E DEI COSTI
F.to  Manuela Ricci

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Alessandria 03-06-2019 IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Manuela Ricci

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 05-06-2019 per 15 giorni consecutivi, sul sito
web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 05-06-2019

Reg. Pubbl. n. 183

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA
F.to  Silvia Scotti



___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Alessandria, lì 05-06-2019

IL DIRETTORE
Scotti  Silvia


