Comune di Crotone
Settore 8 - Attività produttive e valorizzazione del territorio

COPIA
Determinazione dirigenziale
Del 15/10/2021 N. 1639

Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Marano
Oggetto:

Affidamento in concessione della piscina olimpionica comunale sita in via G. Paolo II.
CIG: 88559701A3. Aggiudicazione definitiva, ex art. 32 del d.lgs n. 50/2016, al R.T. ASD
RARI NANTES/L.AUDITORE - CROTONE (Mandataria) e ASD KROTON NUOTO CROTONE (Mandante).

PREMESSO che
➢ il Comune di Crotone è proprietario della piscina olimpionica, situata in Via G. Paolo II;
➢ il Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27.06.2012 e modificato con
D.C.C. n. 3 del 23.01.2019 e con Deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei
poteri del Consiglio comunale n. 26 del 19.06.2020 prevede all’art. 6 - Forme e modalità per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi - che l’ente proprietario possa gestire gli impianti sportivi
di sua proprietà in forma indiretta mediante concessione a terzi individuati con procedura di
evidenza pubblica;
➢ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 29 luglio 2021 è stato modificato il
Programma biennale dei servizi e delle forniture prevedendo l’acquisizione del servizio
pubblico di gestione dell’impianto sportivo mediante procedura di concessione ai sensi degli
art. 164 e segg. del D.lgs. 50/2016;
➢ con Delibera n. 169 del 18/06/2021 sono state determinate le tariffe in misura massima relative
alle diverse discipline sportive;
RICHIAMATI:
➢ la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.6.2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021- 2023 (art. 170, comma 1, del
Dlgs n. 267/2000 e s.m.i)”;
➢ la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.06.2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e
dell’art.10 D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
➢ la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.05.2021, rettificata con successiva deliberazione n.
175 del 18.06.2021, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente,
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composto dal nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate
ai settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;
➢ il Decreto Sindacale n. 28 del 06.08.2021, che conferisce all’ Avv. Francesco Marano l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore 8 – Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio;
CONSIDERATO che
➢ con Determinazione Dirigenziale n. 1197 del 04.08.2021 avente oggetto “Affidamento in
concessione della piscina olimpionica comunale, sita in via G.Paolo II’. CIG: 88559701A3 sono stati
approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento in concessione
della piscina olimpionica comunale;
➢ con la determinazione di indizione di gara si è stabilito di:
1) dare corso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in un unico lotto
funzionale, a norma dell’artt.167 del d.lgs. n. 50/2016, e s.m., di importo pari ad €
322.766,82, al netto di IVA all’anno, per un valore quinquennale di €. 1.613.834,10 e, quindi,
per un totale complessivo di €. 1.613.834,10, oltre IVA;
2) l’importo del canone di concessione è di 9.000,00 euro annue al rialzo, e, quindi, per un
importo quinquennale di euro 45.000,00;
➢ che il Bando di Gara per l’affidamento in epigrafe con CIG: 88559701A3 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, n. 90 del 06.08.2021;
➢ la scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli
operatori economici era fissata alle ore 12.00 del 06.09.2021;
➢ l’apertura delle offerte presentate era fissata alle ore 10.00 del 07.09.2021.
RILEVATO che
➢ ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel
rispetto dell'articolo 52 del Codice degli appalti e dei principi di trasparenza, semplificazione
ed efficacia delle procedure, la stazione appaltane ha gestito la procedura di gara interamente
con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice mediante l'utilizzo della
piattaforma digitale di negoziazione Tuttogare di ASMEL, ex art. 58, del d.lgs. n. 50 del 2016;
➢ entro il termine perentorio, di cui sopra, è pervenuta ed acquisita sulla piattaforma telematica
n. 1 offerta da parte del R.T.ASD RARI NANTES/L.AUDITORE - CROTONE (Mandataria) e
ASD KROTON NUOTO - CROTONE (Mandante);
➢ il bando di gara prevedeva espressamente che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta anche in
presenza di una sola offerta, fatta salva la verifica di congruità, a norma dell’art.95, comma. 12,
del D.lgs. n.50/2016.
ATTESO che
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➢ con determina n. 1372 del 07/09/2021,la Stazione appaltante ha nominato il seggio di gara
composto così come sottoindicato:
1) Avv. Francesco Marano - Dirigente del settore VIII del Comune di Crotone - Presidente;
2) Dr. Tiziano Zampaglione - Funzionario del Comune di Crotone - Componente;
3) Dr. Giuseppe Muraca – Istruttore Amministrativo del Comune di Crotone Componente;
4) D.ssa Filomena Arena - Segretario verbalizzante;
La Commissione di gara ha esaminato la busta ''A - Documentazione Amministrativa" e, sulla base
del controllo della documentazione presentata dall’unico concorrente ha ammesso alla fase
successiva della valutazione tecnica il Raggruppamento temporaneo, così come risulta dal verbale di
gara n. 1 e n. 2 (all. 1. e 2);
➢ con Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 01.10.2021 è stata nominata la

Commissione

Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs 50/2016, e s.m. per la valutazione dell’offerta tecnica ed
economica, composta da:
1)
2)
3)
4)
➢ In

Avv. Francesco Iorno - Dirigente del Settore VII del Comune di Crotone – Presidente;
Dr. Lucio Galardo – Funzionario del Settore Attività Produttive – Commissario;
Dr. Michele Fallico – Funzionario del Settore Sport e Turismo – Commissario;
Dr. Tiziano Zampaglione - Funzionario del Comune di Crotone - Segretario Verbalizzante;
merito alla valutazione tecnica, la commissione giudicatrice non ha assegnato nessun

punteggio in quanto non essendovi concorrenza con altri operatori economici, ha espresso un
giudizio di congruità sull’offerta tecnica ritenendola valida e conforme alle prescrizioni del
bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, così come indicato dal verbale di gara n. 3
(v.all.3);
➢ Dalla valutazione dell’offerta economica, l’operatore economico ha presentato una offerta del
33,333% (pari ad € 15.000,00) in aumento sul canone quinquennale di € 45.000,00, posto a base
di gara, per un importo contrattuale di € 60.000,00.
VERIFICATO che a seguito dell’espletamento della gara, come risulta dai verbali di gara n. 1, 2 e 3, è
stata attestata ed accertata la regolarità tecnico amministrativa di tutta la procedura di gara esperita e
della conseguente proposta di aggiudicazione formulata nei confronti del R.T ASD Rari Nantes L.
Auditore - Crotone (mandataria) e ASD Kroton Nuoto - Crotone (mandante);
RICHIAMATI:
➢ l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1, del citato D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 che dispone che: la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni;
➢ l’art. 32. comma 5, del citato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che: la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
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all’aggiudicazione, nonché il successivo comma 7, il quale prevede che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
➢ l’art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che non si applica la regola dello
stand-still (il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) seè stata
presentata o è stata ammessa una sola offerta;
RILEVATO che la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa aggiudicataria, dal cui
esito dipende l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
richiamato D.Lgs. n. 50/2016, è stata attivata tramite il profilo del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) che ha effettuato dal Gateway AVCPass le fasi di “Acquisizione dei partecipanti”,
“Invio richieste verifica requisiti”, “Graduatoria”, “Aggiudicazione” e “Fascicolo post-aggiudicazione”, di cui
alla deliberazione n. 157 del 17/02/2016, di modifica ed integrazione della delibera n. 111/2012;

Dato atto che nei confronti del raggruppamento ASD Rari Nantes L. Auditore (Mandataria), ASD
Kroton Nuoto (Mandante), si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale
ex art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n.20/2016, dichiarati nel DGUE attraverso la piattaforma
ANAC (con le procedure del sistema AVCPass -Authority Virtual Company Passport - di cui all’art.
81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) , con esito positivo; nella fattispecie sono stati riscontrati:


i Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. n. 5623322/2021/R
del 01/10/2021 – Rari Nantes; prot. n.5621411/2021/R del 01/10/2021– Kroton Nuoto);



i Certificati del casellario giudiziale (prot.n. 5623515/2021/R del 01/10/2021; 5623516/2021/R del
01/10/2021 – Rari Nantes; prot. n.5624243/2021/R del 01/10/2021; 11783/2021/R – Kroton Nuoto;



i Certificati dei carichi pendenti trasmessi dall’ Uff. del Casellario Giudiziale della Proc. della
Repubblica di Crotone (prot. n. 1765/21; 1764/21 – Rari Nantes; prot. n. 1767/21; 1766/21 – Kroton
Nuoto);



i Certificati del Casellario Informatico ANAC del 01/10/2021;



i Certificati della regolarità fiscale (prot. n. 6541273 del 01/10/2021 – Rari Nantes; prot. n.6562089
del 01/10/2021 – Kroton Nuoto);



i Certificati della regolarità con i tributi locali attestati dall’Uff. Tributi del Comune di Crotone (prot.
n.66797 del 14/10/2021 – Rari Nantes; prot. n. 0063980 del 01/10/2021 – Kroton Nuoto);



Per quanto concerne gli obblighi di cui alla Legge n.68/99, dalla documentazione prodotta risulta
che le singole associazioni occupano meno di 15 dipendenti, e pertanto le stesse non sono
assoggettate a tale disciplina;



le associazioni facente parte del R.T. risultano regolari ai fini del DURC in quanto non hanno
aperto nessuna posizione INPS o INAIL, non avendo personale dipendente per il quale sia
obbligatorio il versamento dei contributi (dal portale dell’INAIL risulta che per la P.IVA (…)
non è aperta nessuna posizione);

Considerato che:
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➢ in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura UTG di
Crotone, con riferimento alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, è stata inoltrata sul sistema B.D.N.A. la richiesta di
informativa ex art. 100 del, d.lgs. n. 159/2011, nei confronti di:
1. ASD Rari Nantes L. Auditore -Crotone, PR_KRUTG_Ingresso_0030938_20211005;
2. ASD Kroton Nuoto –Crotone, PR_KRUTG_Ingresso_0030943_20211005;
➢ ai sensi dell’art. 3 della Legge 120/2020, e s.m., la consultazione della BDNA equivale al rilascio
della informativa liberatoria provvisoria e che tale consultazione consente di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto
condizione risolutiva;
Preso atto, altresì, che a norma dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 sono stati verificati tramite la
piattaforma ASMEL i requisiti di capacità economica finanzia e tecnico professionale del R.T. In
particolare, si è riscontrato per l’ASD Rari Nantes L. Auditore:
1) il Conto Economico del bilancio di eserciziodel 2017;
2) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2018;
3) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2019;
4) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2020;
Per l’ASD Kroton Nuoto:
1) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2017;
2) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2018;
3) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2019;
4) il Conto Economico del bilancio di esercizio del 2020.
Per quanto concerne la verifica dei requisiti della capacità tecnica previsti al bando di gara alla sez.
III.2.3), dalla documentazione trasmessa è risultato che il R.T. ha gestito l’impianto olimpionico
comunale sito in via G. Paolo II, in Crotone;
RITENUTO di dover:
➢ prendere atto dei verbali di gara richiamati, precisando che, secondo quanto stabilito all’art. 75
del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità di tali autocertificazioni, gli offerenti decadranno
dall’aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente
atto;
➢ approvare la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione giudicatrice
dell’appalto di gestione della piscina olimpionica comunale avente rilevanza economica;
➢ procedere, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 all’aggiudicazione dell’appalto di
gestione dei servizi sopra indicati al raggruppamento temporaneo su citato;
DATO ATTO che:
➢ ai sensi dell’articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure
disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e
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fino al 30 giugno 2023, trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste
nell’articolo 8, comma 1, D.L. n. 76/2020, così come convertito nella legge n. 120/2020, e s.m.;
➢ in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è sempre autorizzata l’aggiudicazione e la consegna
del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. n.
50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
➢ di riservarsi, pertanto ai sensi della disposizione di cui al precedente comma, la facoltà di
richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello
stesso;
RITENUTO, altresì, di stabilire che, a norma dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà
stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della
necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla procedura di affidamento del
servizio è 88559701A3;
DATO ATTO delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPC-2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 31/03/2021) e del
Codice di Comportamento del Comune di Crotone, non sussistono cause di conflitto di interessi ai
fini dell’adozione del presente atto;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO l'art. 183 comma 7, D.lgs. 267/2000, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.08.2021, che conferisce al Avv. Francesco Marano l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore 8 – Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 31, del D.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP), sono attribuite al Dirigente del Settore 8 di questo Comune, Avv. Francesco
Marano;
DETERMINA
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare i verbali di gara (n. 1, 2 e 3) e la proposta di aggiudicazione formulata dalla
Commissione giudicatrice nei confronti del R.T. ASD Rari Nantes L. Auditore Crotone
(mandataria) e ASD Kroton Nuoto (mandante) che ha offerto una percentuale in aumento del
33,333% (pari ad € 15.000,00) sull’ importo quinquennale di € 45.000,00 posto a base di gara,
per un valore contrattuale complessivo di € 60.000,00 (€. 45.000,00 + € 15.000,00);
3. di procedere quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, alla formale
aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio, in concessione, della gestione della piscina
olimpionica comunale sita in Via Giovanni Paolo II di proprietà comunale avente rilevanza
economica all’Associazione sportiva ASD Rari Nantes L. Auditore – Crotone (Mandataria) –
con sede legale in Crotone in Via Giovanni Paolo II – P. Iva 02197180793 – Cod. Fisc.
9100640795 Associazione sportiva ASD Kroton Nuoto Crotone, con sede in Crotone, alla via
Santa Croce, 9 -Cod. Fisc. 91005750798;
4. di stabilire che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è
diventata efficace a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti;
5. di avvalersi, come previsto dagli atti di gara, della facoltà di richiedere l’avvio dell’esecuzione del
contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, alla luce delle disposizioni di cui
alla Legge 20/2020, conversione del D.L. 76/2020, e s.m. che consentono sino al 31/12/2023 di
adottare provvedimenti di aggiudicazione e di autorizzare la consegna del servizio in via di
urgenza nelle more della verifica dei requisiti;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7. di attestare il rispetto delle preclusioni dei programmi di spesa disposta dalla Sezione
Regionale della Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, in quanto con la
presente determinazione si prevedono delle entrate in bilancio;
8. di autorizzare, la predetta impresa, su richiesta, a prestare la cauzione definitiva, ai sensi del
richiamato art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o
assicurativa;
9. di dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) è 88559701A3;
10. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ;
11. di prendere atto, inoltre, che saranno assicurati gli obblighi di pubblicazione verso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, del D.lgs. 50/2016, giusta delibera
n. 39 del 20 gennaio 2016 della stessa Autorità;
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12. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e
27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33 e dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente” sottosezione Bandi di gara e
contratti- Atti;
13. di disporre che nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,
la presente determinazione sarà, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
14. di prendere atto che i verbali di gara che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento sono allegati alla determinazione e sono custoditi presso gli uffici della
Centrale Unica di Committenza;
15. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è lo scrivente dirigente, il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla
stipula del contratto d’appalto.
16. La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 8
del vigente Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013 integrata con
successiva delibera G.C. n. 59/2014, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il file della presente determinazione
sarà pubblicato sul sito e trasmessa all’URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 15/10/2021
Il Dirigente
f.to Avv. Francesco Marano

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente
f.to Avv. Francesco Marano
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