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DETERMINAZIONE N. 153 DEL 13/09/2018 
  

 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione ex art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento in 

concessione della gestione dei corsi di nuoto presso la Piscina Coperta Conelli Mondini del Centro 

Sportivo Casate, Via Virgilio 16 Como e presso la piscina Sinigaglia via Sinigaglia snc – Como per le 

stagioni sportive 2018/19 e 2019/20 – CIG 7537486238 - CPV 92600000 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

                           

VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, come modificato con D.Lsg. 56/2017: 

- art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”; 

- art. 164 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le procedure di aggiudicazione di contratti di 

concessione di servizi, disponendo ce alle stesse si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del codice degli appalti, relativamente ai 

principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di 

pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di 

esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, 

ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 

partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. 

- art. 60 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. “Procedura aperta” che definisce le modalità di espletamento 

delle procedure di gara tramite asta pubblica  

- art. 36 c. 9 “contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “In caso di ricorso alle procedure 

ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 

61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del 

committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC 

di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data 

di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi 

per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti 

relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 

serie speciale relativa ai contratti pubblici;” 

- art. 32 c. 5 “fasi delle procedure di affidamento”, che prevede quanto segue: “la stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1, provvede 

all’aggiudicazione”   

 

PREMESSO che: 
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o Con determinazione del direttore generale di CSU srl n. 110 DEL 02/07/2018  è stata 

indetta asta pubblica con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 164 c. 2 e 60 

del D.Lgs 50/2016, con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del 

codice per l’affidamento in concessione della gestione dei corsi di nuoto presso la Piscina 

Coperta Conelli Mondini del Centro Sportivo Casate, Via Virgilio 16 Como e presso la 

piscina Sinigaglia via Sinigaglia snc per le stagioni sportive 2018/19 e 2019/20, con valore 

stimato totale della concessione pari ad € 204.796,15, di cui € 203.756,15 a titolo di 

corrispettivo del servizio, a carico degli utenti iscritti, ed € 1.040,00 da oneri da DUVRI, 

oltre IVA, se dovuta, non soggetti a ribasso, riconosciuti da CSU 

o Con medesima determinazione del direttore generale di CSU srl n. 110 DEL 02/07/2018  è 

stata approvata la documentazione descrittiva della concessione e la documentazione di 

gara; 

o si è proceduto alla pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della concessione in 

oggetto in via integrale sulla G.U.R.I. del 13/07/2018 – serie: Gazzetta Ufficiale V Serie 

Speciale, sul sito internet del Comune di Como e sul profilo del committente CSU srl a 

decorrere dal 13/7/2018 fino al 31/07/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture dal 

23/7/2018 fino al 31/07/2018 e sul sito internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti 

della Regione Lombardia dal 23/7/2018 al 31/7/2018 

o il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 31/07/2018; 

o Con nomina del direttore generale di CSU srl prot. 557 del 06/08/2018, dopo il termine di 

scadenza delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016    

o Le operazioni di gara si sono regolarmene svolte, come risulta dai seguenti verbali: 

 verbale n. prot. 542 del 01/08/2018 di prima seduta pubblica di gara, di apertura 

delle offerte economiche 

 verbale n. prot. 558 del 06/08/2018 di seconda seduta pubblica di gara, di apertura 

delle offerte tecniche 

 verbale n. prot. 559 del 06/08/2018 di terza seduta riservata di gara, di valutazione 

delle offerte tecniche 

 verbale n. prot. 560 del 06/08/2018 di quarta seduta pubblica di gara, di apertura e 

valutazione delle offerte economiche 

o Come risulta dall’ultimo verbale sopraccitato n. prot. 560 del 06/08/2018 la commissione 

giudicatrice ha approvato la proposta di aggiudicazione a favore di ICE CLUB COMO A.S.D. 

con sede legale in via Magenta, 4 – 22100 Como C.F./P.IVA 07951160154, che ha offerto le 

migliorie tecniche indicate in offerta tecnica, che si richiama quale parte integrale e 

sostanziale del presente atto, e on un’offerta economica pari alla percentuale del 20 % 

(VENTI per cento) degli incassi totali, che l’offerente tratterrà a titolo di corrispettivo per il 

servizio prestato all’utenza;  
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DATO ATTO che l’offerta pervenuta dalla ditta sopraindicata risponde all’interesse pubblico che CSU srl 

deve soddisfare, in quanto sono state dalla stessa accettate tutte le clausole di espletamento della 

concessione individuate nella documentazione tecnica approvata nella determina a contrarre e poste a 

base di gara, con le caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario e contenute nel documento “offerta 

tecnica”, che qui si intende richiamato integralmente 

 

VERIFICATA la proposta e aggiudicazione e accertata la regolarità della stessa, essendo stata regolarmente 

espletata la procedura competitiva, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come risultante dai verbali di gara 

sopraccitati; 

 

ESPLETATE positivamente le verifiche di legge volte ad accertare il possesso, in capo al soggetto 

aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 e degli ulteriori requisiti di capacità tecnico-

organizzativa richiesti nel bando di gara, dettagliatamente elencati di seguito: 

 

 

Offerente: ICE CLUB COMO A.S.D.  

- Requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16: 

1. Regolarità previdenziale: non soggetto a obblighi (circ. INPS 32/2001), per gli effetti di 

quanto disposto dall'art. 37 della L. n.342/2000, in quanto A.S.D. soggetta al regime speciale 

previsto dalla L. n. 398/1991 e beneficiaria delle agevolazioni previste dagli artt. 67 c. 1 

lett. m) e 69 c.2 D.P.R. 917/1986 

2. certificato di regolarità fiscale agenzia delle entrate: regolare 

3. casellario giudiziale di NICOLA TETTAMANTI: NULLO  

4. visura camerale: A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica) non tenuta all’iscrizione del 

registro imprese  

5. certificato di ottemperanza L. 68/99: non soggetto agli obblighi 

6. certificato della sanzioni amministrative dipendenti da reato: NULLO 

7. certificato del casellario informatico A.N.A.C.: non risultano annotazioni 

 

- requisiti di idoneità: 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura, ove obbligatorio per legge: SOGGETTO NON TENUTO IN QUANTO A.S.D. 

2. Essere muniti di attestato di Scuola Nuoto Federale, rilasciata dalla F.I.N. : VERIFICATO 
 

- requisiti di capacità tecnico organizzativa: 

1. Aver gestito in almeno due tra le ultime tre stagioni sportive (01.09.2015/31.08.16, 

01.09.2016/31.08.17, 01.09.2017/31.08.18) corsi di nuoto con almeno 8.000 iscrizioni per 

ciascuna delle due stagioni, anche attraverso più servizi: VERIFICATO. DOCUMENTAZIONE 

GIA’ PRESENTE AGLI ATTI DI CSU 

2. Avere gestito nelle ultime tre stagioni sportive (01.09.2015/31.08.16, 

01.09.2016/31.08.17, 01.09.2017/31.08.18) tutte le seguenti tipologie di corsi: Corsi 
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bambini in età prescolare e scolare, Corsi adulti, Corsi di idroginnastica o similari, Corsi di 

idrobike, Corsi per disabili, Corsi tuffi: VERIFICATO. DOCUMENTAZIONE GIA’ PRESENTE 

AGLI ATTI DI CSU 

 

VERIFICATA la congruità del costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario in offerta e nel P.E.F., ai 

sensi dell’art. 95 c. 10 del codice;  

 

DATO ATTO che, essendo già state espletate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo al 

soggetto aggiudicatario, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del 

D.Lgs. 50/16; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 10;  

 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione della concessione all’operatore economico sopraccitato; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare i verbali di gara citati nelle premesse, che formano parte integrale e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di approvare l’aggiudicazione della concessione della gestione dei corsi di nuoto presso la Piscina 

Coperta Conelli Mondini del Centro Sportivo Casate, Via Virgilio 16 Como e presso la piscina Sinigaglia 

via Sinigaglia snc – Como per le stagioni sportive 2018/19 e 2019/20 – CIG 7537486238 - CPV 

92600000 ad ICE CLUB COMO A.S.D. con sede legale in via Magenta, 4 – 22100 Como C.F./P.IVA 

07951160154, individuata a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 164 c. 2 e 60 del D.Lgs 

50/2016, con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del codice, per un valore stimato 

complessivo della concessione pari a € 214.747,92, come risultante dal P.E.F. presentato in offerta 

economica dall’aggiudicatario e corrispondente alla quota offerta del 20% sul totale degli incassi a 

favore dell’aggiudicatario, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato all’utenza.  

3. Di procede alla pubblicazione dell’esito di gara, tramite la pubblicazione del presente atto sul profilo 

del committente, nella sezione “Società trasparente”, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/16, nonché 

tramite avviso di gara esperita in G.U.R.I., sul sito del M.I.T., sul sito dell’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul profilo del 

Comune di Como per 15 giorni consecutivi; 

4. Di procedere contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto 3. e comunque entro il 

termine di cinque giorni dall’esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 76 c. 3 e 5 del D.Lgs. 50/16, 

a dare informativa dell’esito della presente procedura di gara, comunicando tramite PEC gli estremi e 

il contenuto sintetico del presente atto e il link al quale è possibile scaricare lo stesso in maniera 

gratuita e diretta; 



                                              

COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 
Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 

 

 

 
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ PUBBLICATO SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SEZIONE BANDI E 

CONTRATTI DI CSU srl IN DATA 18/09/2018 
pag. 5 

5. Di procedere all’avvio dell’esecuzione della concessione di servizio sotto le riserve di legge, ricorrendo 

all’esecuzione anticipata prevista dall’art. 32 c. 13 del codice, applicabile alla concessione ai sensi 

dell’art. 164 c. 2 del codice e prevista nel disciplinare di gara al par. 4, al fine di garantire con regolarità 

l’avvio delle attività in concessione, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 3 dello schema di 

convenzione poso a base di gara; 

6. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar 

Lombardia entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 76 comma 5 

del D. Lgs. 50/2016. 

        

      Il Direttore Generale di CSU 

 _________________________  

 (rag. Marco Benzoni) 

 

 

 

 

 

 


