
`\.

Direzione Servizi Amministrativi
Area Sport e Tempo Libero

CITTA DI TORIN0
DETERMTNAZI 0NE DIRIGENZIALE

N. Cronologico

approvata il
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DETERMINAZI0NE:     AFFIDAMENTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI
SENSI DELL'ART.  36  COMMA 2  LETT.  8)  DEL D.LGS  50/2016  PER IL  SERVIZIO  DI

ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADI0 MONuhffiNTALE DI CORSO
GALILEO    FERRARIS    N.    294.         SPESA    EURO    37.254,04.    AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA. CIG. N. Z9C IAA2584.

Posto  che  la piscina Stadio  Monumentale, ubicata in corso  Galileo  Ferraris,  n.  294,  è un
` impianto sportii,zo con. no.tBvo\1e richiesta di utilizzo degli spazi per le significative potenzialità
insite nella struttura, idonea ad ospitare attività agonistiche e manifestazioni di alto livello;

preso  atto  altresì  che  in  base  alla  normativa  specifica  applicabile  agli  impianti  sportivi
(Decreto Ministeriale del 1 s marzo 1996 concemente "Nome di sicuezza per la costruzione e
l'esercizio   degli   impianti   sportivi"   -G.U.   n.   085   Sui)pl.   Ord.   dell'11.04.1996),   occorre
assicuare, per il nuoto libero. 1a presenza contestuale di n. 2 assistenti bagnanti, laddove, come
nel caso di specie, l'impianto superi una data dimensione.

Verificato  che  il  servizio   oggetto,  della  presente  negoziazione  non  è  reperibile  nelle
cppvenzioni CONSHJ attive`, né` sussiste comp,aiabj]ità tra alcun servizio presente sul MEPA
come da verifica effettuata sul sito lntemet www.ac uistinrete

Al  fine  di  assicurare  il  servizio  di  assistenza bagnanti  nel  periodo  1°  ottobre  2016  -17

giugno  2017,  l'Area  Sport  e  Tempo  Libero,  con  detemiinazione  dirigenziale  del  10  giugno
2016 mecc. n.  2016 42271/010, ha pubblicato apposito avviso ai sensi dell'art.  216  comma 9
del  D.Lgs  50/2016  volto  ad  individuare  gli  operatori  economici  disponibili  ad  effèttuare  il
servizio in oggettci, il cui elenco è stato approvato con deteminazione dirigenziale del 7 luglio
2016 mecc. n.  2016 42641/010.

Con determinazione dirigeiiziale dell'8 luglio 2016 cron. n.186 mecc. n. 2016 42674/010
si  è  proceduto  all'indizione,  mediamte  procedua  negoziata  (n.  1/2016)  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2 lett. b) del D.Lgs.  50/2016, per 1'affidamento del suddetto servizio, composto da un
unico  lotto  indivisibile,  invitando  i  5  ciperatori  economici  ammessi  a  seguito  dell'awiso
pubblico di cui sopra e precisamente:

-      U.S.ACLITORJNOviapenonen. 3 bis -10122Torino
-     TERZO TEMPO SOC. CO0P.  SOCIALE S.D. ONLUS viapo n. 7-   10100 Torino
-      A.S.D. AQUASPORTvialstrian. 9 -05100 Temi
-      AICsviapon.   7-10124Torino
-      PROCOPI0 Daniele via Foglizzo n. 2 -10149 Torino

approvando  il  relativo  capitolato,  che  è  stato  successivamente  oggetto  di  alcuiie  modifiche
apportate   con  deteminazione   dirigenziale   del   19   luglio   2016   cron.   195   mecc.   n.   2016
42808/010, con cui è stata altresì approvata la nuova indizione di gara.

Ricorrendo   i   presupposti   di   cui   all'art.   95   comma   4   lett.   b)   del   D.Lgs,.   50/2016
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l'aggiudicazione è prevista a favore del concorrente che offie fl prezzo complessivo più basso.
Alla scadenza fissata per la presentazione  delle  offerte  (28  luglio  2016),  è pervenuto  un

unicoplicocontenenteleistanzedelleassociazioni"TerzoTempoEducazioneCultuaeSport"
Coop..SocialeS.D.OnlusviaPo,7-10100Torino-P.rvA07406960018e"UnictneSportiva
ACLI" -Via Perrone, 3 bis-10122 Torino -P.rvA 04816480018, con l'ìmpegno a costituirsi
in Associazione Temporanea di lmprese, unitamente all' offerta economi?a.

La  Commissione  di  gara,   formalmente  costituita  con  deteminazione  dirigenziale  del
28/07/2016   n.   mecc.   2016   42939/010,  ha  considerato   le   suddette  associazioni  potenziali
aggiudicatarie  del  servizio  ìn  oggetto.  Con  determinazione  dirigenziale  dell'11  agosto  2016
cron.  n.  228     mecc.  2016  -03743/010,  esecutiva  dal  31   agosto  2016,  è  stata  approvata
l'aggiudicazione prowisoria della procedura negoziata n.1 /2016, per il se.rvizio di assistenza
bagnanti  presso  l'impianto  in  oggetto  a  favore  delle  su  indicate  associazioni  nel periodo  1°
ottobre2016-17giuemo2017,perunimportodiEui.o30.536,10oltreEuro6.717,94perIVA
al 22% per un totale compleàsivo di Euro 37.254,04.

In  tale  prowedimento   si   evidenziava  che   le  suddette  Associazioni,  entro   10   giomi
dall'approvazione  della detemina da ultimo  richiamata,  avrebbero  dovuto  formalizzqre  con
atto notarile 1'Associazicine Temporanea di lmprese, come da loro impegno presentato in sede
di  offerta,  conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  a  "Unione  Sportiva
ACLI",qualificatocomemandatario,ilqualestipuleràìlcontrattoinnomeepercontoproprio
e del mandante "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport" Coop. Sociale S.D. Onlus.

Posto che:
con atto notarile, il cui certificato di rogito é cctnservato agli atti, è stato fomalizzata

l' Associazione Temporanea di lmprese;
chegliufficiprepostihamoverificatolaveridicitàdelledichiarazionipresentatenelle
istanze  di  partecipazione  alla  Ì]rocedua  nonché  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine

generale, attivando i relativi controlli di legge;
attesct l'esito positivo dei c,ontrolli;

siprocedepertantoconilpresenteprowedimentoall'aggiudicazionedefinitivadelservizioin
oggetto all'Associazione Temporanea di lmprese, costituita dalle Associazioni "Terzo Tempo
Educazione  Cultua  e  Sport"  Coop.  Sociale  S.D.  OnJ.us  via  Po,  7  -10100  Torino  -P.IVA
07406960018   e  "Unione   Sportiva  ACLI"  -Via  Perrone,  3   bis-   10122  Torino  -P.IVA
04816480018(comerisultadaattonotarileconservatoagliatti),quest'ultimaqualificatacome
mandataria,  in virtù di mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza,  la quale  stipulerà il
contratto  in nome e per  conto proprio  e del mandante "Terzo  Tempo Educazione Cultua e
Sport" Coop.  Sociale S.D.  Onlus .

LaspesacomplessivaammontaadEuro30.536,10oltreEuro6.717,94perIVAal22%per
un totale complessivo di Euro 37.254,04.

In ottemperanza a quanto disposto  dall'art.  63  del vigente Regolamento per la Disciplin¥
deì  Contratti del Comune di Torino n.  357.  dop.o 1'e§ecutività del presente prowedimento  si

procederàallastipulazionedelcontrattoconladittaaggiudicatariamediantefimaelettronica.
Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al  D.Lgs.

118/2011  così come integrati e corretti con il D.Lgs.126/2014.
11 Responsabile del procedimento è il Dirigente di Area, dott. Paolo Camera.
Sidàattocheilpresenteprowedimentoèrilevanterifinidellapubblicazionenellasezione

"Amministrazione Aperta".
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto   1'art.   107   del   Testo   Unico   delle   Leggi   sull'Ordinamento   degli   Enti   Locali,

approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art.  74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto 1'art.3 del D.Lgs  118/2011  come corretto e integrato dal D.Lgs  126/2014;

. Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMNA

1) di approvare l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di gara n.  1A016 per il
servizio di assistenza bagnanti presso la piscina Stadio Monumentale di corso Galileo Ferraris
n.  294,  per  i]  periodo  dal  1°  ottobre  2016  al  17  giugno  2017,  secondo  quanto  previsto  dal
capitolato e dai relativi allegati approvati con determinazione dirigenziale dell' 8/07/2016 mecc.
2016 -42674/010 e successiva rettifica con determinazione dirigenziale del  19/07#016 mecc.
2016   42808/010   citate   in   premessa,   stante   1'esito   pc>sitivo   dei   controlli   effettuati   sulle
dichiaraziori   presentate   nell'istamza   di   partecipazione,   all'Associazicme   Temporanea   di
lmprese,  costituita  tra"le  Associaziori  "Terzo  Tempo  Educazione  Cultura  e  Spòrt"  Coop.
Sociale S.D. Onlus via Po, 7 -10100 Torino -P.IVA 07406960018 e "Uiiione Sportiva ACLI"
-Via  Penone,  3  bis-10122  Torino  -P.IVA  04816480018  (come  risulta  da  atto  notarile

conservato agli atti),   quest'ultima qualificata come mandataria, in virtù di mandato collettivo
speciale con rappresentanza,  la quale  stipulerà il  ccintrattcj  in nome  e per conto proprio  e del
mandante "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport" Coop. Sc¢iale S.D. Onlus;
2)  di  attestare  che il  servizio  oggettct  di  negoziazione   rientra tra le  competenze  di  acquisto
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n.  357 all'Area
Sport e Tempc) Libero;
3) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né è
presente sul Mercato Elettronicc) della Pubblica Ainministrazione, come da verifica effettuata
sul sito:  www. acciuistinreteDa.it;
4) di dare atto dell'indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto, in quanto secondo il
Decreto Miristeriale del  18 marzo  1996 concemente `Nome di sicurezza per la costruzione e

l'esercizio   degli   impianti   sportivi"   -G.U.   n.   085   Suppl:" Ìord.   dell'11.04.1996,   occorre
assicurare la presenza contestuale di n. 2 assistenti bagnanti, laddove, come nel caso di specie,
]'impianto superi una data dimensione;
5) di pprovare la spesa di Euo  30.536,10.oltre Euo  6.717,94 per IVA al 22% per un totale
complessivo di Euo 37.254,04;
6)  di  limitare  1'esecuzione  del  servizio  all'importo  di  Euo  13.08926  IVA  22%  compresa
impegnato con la determinazione dirigenzia]e dell' 11  agosto 2016 n. mecc. 2016 -03743/010,
con risenra di adottare successiva determinazione per l' impegnodellaTestante spesa pari a Euo
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24.164,78, IVA 22°/o, e per Fulteriore assetm, azione del servizio all'Unione Sportiva ACLI, in

qualitàdimandataria,comemegliospecificatoalpunto1)delpresenteprowedimento,chesarà
tenuta ad eseguire il servizio alle stesse ccmdizioni del suddetto affidamento;
7)`di dare atto che si procederà alla stipulazione del contra.tto ai sensi dell'art. 63 coma 4 del
vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino, con fima digitale;
8)  il  suddetto  affidatario    ottempererà agli  obblighi  di  cui  all'art.  3  L.  136/2010  e  s.m.i.    in
materia di  tracciabilità dei flussi finanziari;
9)alpresenteaffidamentononsiapplicailterminedilatoriodicuiall'art.32comina9ecornma
101ett.a)  del D.Lgs 50/2016;
'10) .di  attestare  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità

amministrativa ai sensi dell'  art.147~bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
11)  il  presente  prowedimento  non  rientra  tra  quelli  assoggettati  alla  disciplria  di  cui  alla
circolare prot.16298  del  19/12/2012 come da documento allegato al presente prowedimem
di cui foma parte integrante e sostanziale (all.  1);
12)didareaftocheglioneriperlasicurezza,derivantiqainterferenzeprodoftenell'esecuzione
delcontrattoinoggetto,sonostativalutatipariazeroaisensidelFart.26,co-a3,delD.Lgs.
8.1/200.8;
13) di dare atto che il Responsabile del Procedìmento è il Dirigente dell'Area Sport e Tempo
Libero  Dott.  Paolo  Camera  ed  il  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  è  il  sig.  Daniele
Gardin.

Torino' IL DIRIGENTE di AREA
rl

Dotirpmlo'C

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  visto  di  attestazione

finanziaria.

copertura

IL DIRETTORE FNANZIARIO
dott. ssa Ama TORNONI


