
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 715 

DETERMINA 
N. 632 DEL 01/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
ISTRUZIONE,  SPORT  E  PARTECIPAZIONE  -  INDIZIONE  DI  UNA  PROCEDURA  AD  EVIDENZA 
PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE ESTIVA DELLA 
PISCINA COMUNALE SCOPERTA UBICATA IN VIA GIURIATO N. 103 - VICENZA - CIG Z95311FDB8
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         IL   DIRIGENTE

Dato atto che anche quest'anno l'Amministrazione comunale intende offrire ai cittadini, nel periodo 

estivo, la possibilità di fruire dell'impianto sportivo e dell'area della piscina comunale scoperta di 

Via Giuriato, 103, ubicata nel popoloso quartiere di San Pio X, di cui costituisce un importante polo 

di interesse e di attrazione per le attività ludiche e ricreative estive;

Considerato che obiettivo principale nel perseguimento della finalità pubblica dell'impianto è quello 

di offrire l'opportunità ai cittadini di tutte le fasce di età, a cominciare dai bambini, ai ragazzi, agli  

anziani,  alle  persone  con  disabilità  e  alle  famiglie,  attraverso  una  gestione  qualificata  e 

professionale, di svolgere attività sportiva, ricreativa, di animazione e aggregazione in sicurezza, 

anche attraverso proposte specifiche a carattere ludico, educativo, ricreativo e di promozione del 

benessere psico-fisico, in relazione ai target di potenziali utenti;

Ritenuto,  pertanto,  che  le  attività  proposte  debbano  rientrare  in  un  progetto  complessivo  di 

gestione dell'impianto che preveda una qualificata capacità di organizzazione dei servizi e delle 

attività,  che  tenga  conto  della  varietà  nella  tipologia  delle  stesse  in  relazione  agli  spazi  e  al 

contesto dell'area, dell'articolazione del programma di attività proposto e del suo svolgimento, con 

particolare  riferimento  ai  minori  e  alle  categorie  fragili  in  un'ottica  di  inclusione,  di  soluzioni 

organizzative  e  gestionali  che  consentano  di  realizzare  iniziative  e  proposte  innovative  e 

rispondenti ai bisogni e agli interessi dei cittadini, delle strategie di comunicazione e promozione 

delle attività, del monitoraggio e valutazione delle stesse, anche rispetto al grado di soddisfazione 

dei cittadini;

Tenuto conto,  inoltre,  che il  servizio dovrà perseguire un'importante funzione sociale che sarà 

determinata anche dal piano tariffario delle attività proposte, oggetto di apposita valutazione, con 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 715 

DETERMINA N. 632 DEL 01/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Munaretto Elena;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA 
PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTIVA DELLA PISCINA 
COMUNALE SCOPERTA UBICATA IN VIA GIURIATO N. 103 - VICENZA - CIG Z95311FDB8

riferimento all'articolazione delle tariffe sulla base dei giorni e delle fasce orarie di apertura, delle 

diverse tipologie di utenti, delle agevolazioni per quelle ritenute prioritarie, di tariffe specifiche per 

particolari proposte per bambini, famiglie e anziani;

Rilevato, altresì, che sono tutt'ora in vigore le restrizioni dovute alla pandemia da covid-19 che 

stanno pesantemente penalizzando da oltre un anno quasi tutte le attività sportive, in particolare 

anche  quelle  natatorie,  per  cui  è  necessario  considerare  che  le  disposizioni  normative  di 

contenimento del contagio potrebbero ancora condizionare la programmazione delle attività nei 

prossimi mesi e che è prevedibile che alcune limitazioni nell'uso di spazi e attrezzature, nonché 

alcune misure  di  distanziamento  interpersonale,  possano essere  ancora  previste dai  protocolli 

sanitari imposti dalle norme e dalle federazioni di riferimento delle diverse discipline sportive e che, 

pertanto,  ciò  possa in  qualche  misura,  incidere  negativamente  e  limitare  lo  svolgimento  delle 

attività previste;

Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  all'individuazione  del  soggetto  a  cui  concedere  la 

gestione estiva della piscina sopra indicata per l'anno 2021, con procedura ai  sensi dell'art. 36, 

comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, modificato dalla L. di conversione 120/2020 in vigore dal 

15.09.2020, efficace fino al 31.12.2021,  secondo i  principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  libera  concorrenza  e  tutela 

dell'ambiente, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e  di aggiudicare il servizio con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, 

prevedendo un importo del canone a base di gara pari a euro 7.000,00 IVA esclusa, con offerta al 

rialzo;

Tenuto conto che i concorrenti dovranno possedere i requisiti indicati al punto 8) del Disciplinare di 

gara e che le modalità di gestione dell’impianto e svolgimento delle attività sono contenute nel 

Capitolato speciale d'appalto, entrambi  allegati al presente provvedimento;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Preso atto che, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi 

ANAC) n. 3 del 5.3.2008, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure idonee 

ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale;

Richiamate  le  linee  guide  n.  4  dell'ANAC di  attuazione  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  e,  in 

particolare, il punto 3.6 secondo il quale la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento 

avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato e per le quali  la stazione 

appaltante  non operi  alcuna limitazione in  ordine al  numero di  operatori  economici  tra  i  quali 

effettuare la selezione;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del contratto è l'affidamento in concessione del 

servizio di gestione della piscina comunale scoperta ubicata in via Giuriato, 103 per l'anno 2021 

(periodo giugno-settembre);

- le clausole negoziali oggetto del servizio sono contenute in dettaglio nel Disciplinare di gara e nel 

Capitolato speciale d’appalto, allegati e parte integrante del presente provvedimento;

- le modalità di aggiudicazione sono quelle previste dall’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-  la  scelta  del  contraente  viene effettuata  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36, 

comma 2 del D. Lgs 50/2016;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e 

s.m.i. aventi per oggetto servizi comparabili a quelli della presente procedura di affidamento e che 

il servizio non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Dato atto che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta 

valida sempre che sia ritenuta congrua;

Dato atto, infine, che RUP della gara è il Sig. Carlo Gentilin, in servizio presso l'Ufficio Sport del 

Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione;

Tutto ciò premesso; 

Vista la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  26 del  24/03/2021 che approva il  Bilancio di 

Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 

29/04/2020;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni illustrate in premessa che formano parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs n. 50/2016, modificato dalla L. di conversione 120/2020 in vigore dal 15.09.2020, efficace fino 

al  31.12.2021, per  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  estiva  della  piscina 

scoperta  comunale  ubicata  in  via Giuriato,  103 a Vicenza,   per  l'anno 2021 (periodo  giugno-

settembre  2021),  secondo  le  caratteristiche  descritte  nel  Disciplinare  di  gara  e  nel  Capitolato 

speciale d’appalto, allegati al presente provvedimento - CIG Z95311FDB8;

2) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente vantaggiosa ai 

sensi dell'art.  95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, attribuendo fino ad un massimo di 100 punti, 

come segue:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnico-qualitativa 90

Offerta economica 10

TOTALE 100

Elementi di valutazione Punteggio 
parziale

Punteggio 
totale max

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 90

PROGETTO GESTIONE IMPIANTO E ATTIVITA'

1. Descrizione del progetto di attività di gestione dell'impianto, con riferimento 
a:
a) varietà  nella  tipologia  delle  attività  previste  in  relazione  agli  spazi, 
attrezzature e strutture presenti nell'impianto (15 punti);
b) articolazione del programma di attività proposto e al suo svolgimento, in 
particolare  con  la  proposta  di  attività  per  minori  (centri  estivi),  disabili, 

max. 60

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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anziani (20 punti);
c)  soluzioni  organizzative  e  gestionali  adottate  nell'organizzazione 
dell'attività e degli spazi a disposizione (5 punti);
d) innovatività delle proposte e loro rispondenza ai bisogni/interessi degli 
ospiti (1 punto per ogni proposta fino ad un massimo di 10); 
e) modalità e tecniche di coinvolgimento dei partecipanti (5 punti);
f) strategie  di  comunicazione  per  la  promozione  delle  attività  verso  i 
cittadini e il loro coinvolgimento (5 punti)
2. Numero, tipologia e qualifica delle figure professionali impiegate a vario 
titolo in relazione alle attività proposte, alla gestione, vigilanza, sicurezza 
e coordinamento dell'attività. 

max. 5

3. Modalità  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  delle  attività  e  del 
grado di soddisfazione dell’utenza.

max. 5

4. Piano tariffario delle attività, con riferimento a:
a) articolazione delle tariffe sulla base dei giorni e orari di apertura, delle 
fasce orarie di ingresso, delle diverse tipologie di utenti, con agevolazioni 
per quelle ritenute prioritarie (12 punti);
b) proposte di tariffe particolari per specifici progetti di attività a favore di 
minori e anziani, famiglie (8 punti).

max. 20

OFFERTA ECONOMICA 10

Il punteggio dell'offerta economica (punteggio massimo 10 punti) è assegnato 
con la seguente modalità:
- al concorrente che propone il rialzo percentuale di canone più alto è attribuito 
il  massimo dei punti  previsti  per l'offerta economica (10), il  punteggio per le 
altre offerte (iesime) è attribuito secondo la seguente formula:
Pi = Ri/Ra.max x 10     dove:

Pi  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = rialzo percentuale del concorrente i-esimo;
Ra.max = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica-qualitativa

In punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida n. 2, approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e, in particolare, sulla 

base degli elementi di valutazione sopra indicati, avuto riguardo ai relativi pesi, mediante l'attribu

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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zione discrezionale di coefficienti variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara. Di se

guito sono riportati i giudizi e i corrispondenti coefficienti:

            Giudizio Coefficiente

Eccellente 1

Ottimo 0,90

Distinto 0,80

Molto buono 0,70

Buono 0,60

Discreto 0,50

Più che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Non del tutto sufficiente 0,20

Insufficiente 0,10

Dopo che ogni commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la 

media dei coefficienti attribuiti. Quindi, verrà assegnato il valore “1” al coefficiente più elevato e 

verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;

3)  di porre a base d'asta della presente procedura l'importo del canone di concessione di euro 

7.000,00 (settemila/00) IVA esclusa, tenuto conto che non sussistono costi per la sicurezza per  ri

schio di interferenza 

4)  di dare atto che, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici 

(oggi ANAC) n. 3 del 5.3.2008, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure 

idonee  ad eliminare  o ridurre  i  rischi  da interferenze principalmente  di  natura  organizzativa e 

gestionale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Munaretto Elena; 
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA 
PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTIVA DELLA PISCINA 
COMUNALE SCOPERTA UBICATA IN VIA GIURIATO N. 103 - VICENZA - CIG Z95311FDB8

5)  di  approvare il  Disciplinare e il  Capitolato Speciale di  Gara per  l'affidamento del  servizio di 

gestione  estiva  della  Piscina  scoperta  in  via  Giuriato,  103  a  Vicenza,  allegato  al  presente 

provvedimento di cui forma parte integrante; 

6) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta, purché ritenuta congrua;

7) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

8) di attestare che l'entrata derivante dall'importo del canone di concessione del concorrente che 

risulterà  vincitore  della  gara,  sarà  accertata  con  successiva  determina  dirigenziale  in  sede  di 

aggiudicazione del servizio in oggetto; 

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

10) di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

11) di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102 del c.p.a. che tutti gli atti 

relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente – gare per servizi, con l'applicazione delle disposizioni di cui 

al D. Lgs 14.03.2013, n. 33;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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12)  di  dare  atto  che responsabile  del  procedimento è il  Sig.  Carlo Gentilin  in  servizio presso 

l'Ufficio Sport del Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione.    
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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