
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 202 del 24/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA, 
CHIUSURA, PULIZIA E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE E DELLA 
PALESTRA S. PARISI DI VIA BELLARMINO. 
CIG 7749724A8C 

Il Redattore: Nicita Giovanni 

Premesso che in data 31.12.18 scadrà il contratto relativo ai servizi finalizzati alla gestione della Piscina 
comunale di via Magna Grecia consistenti nell’assistenza bagnanti, pulizia, manutenzione degli impianti 
tecnologici e trattamento acque, segreteria e cassa della piscina comunale e della Palestra Bellarmino affidati 
alla Cooperativa Pegaso dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2018 affidato con Determinazione Dirigenziale del 
Settore Contratti annotata al registro generale al n. 339 del 26.02.2016;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 422 del 16.11.2018 è stato dato incarico al Settore VII di 
predisporre una determinazione dirigenziale a  contrarre per l'affidamento in concessione di tutti  i  servizi  
della piscina comunale di via Magna Grecia per il periodo di nove anni a partire dal primo gennaio 2009 ai  
sensi dell'art. 164 del codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevedendo la possibilità di quanto  
previsto all'art. 165 del citato codice nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 526 del 21 dicembre 2018, quale proposta per il consiglio, il 
sottoscritto dirigente è stato autorizzato ad attivare la procedura per la concessione in gestione della piscina  
comunale con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 
95 del codice dei contratti pubblici e cioè sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e fissando il limite di  
punti 20 all’offerta economica e di punti 80 al criterio della qualità; 
Tenuto conto che la delibera di G.M di cui sopra verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale 
nei necessari tempi tecnici; 
Dare atto che è stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione della piscina comunale come 
risulta dagli atti sopra richiamati; 
Visto l'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti che consente la prosecuzione dei contratti in corso di  
esecuzione per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo contraente. 
Dare atto che in caso di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto  
agli stessi prezzi, patti e condizioni nei confronti della stazione appaltante. 
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Dare atto che il Presidente della Cooperativa Pegaso ha espresso il suo assenso a prorogare il servizio alle 
stesse condizioni di cui al contratto stipulato in data  21.07.2016 e registrato al n. 30350, come risulta da 
lettera allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale prot. n. 146953 del 21/12/2018;   
Verificata la regolarità contributiva (DURC) della Coop. Sociale Pegaso e che il legale rappresentante non 
rientra in nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/16 (come risulta dalla dichiarazione  
resa sotto forma di atto notorio);
Tutto ciò premesso al fine di non interrompere le attività ed evitare disagi alle Società Sportive e all'utenza 
è necessario concedere una proroga tecnica alla Coop. Pegaso di mesi 4 salvo definizione anticipata della 
procedura a partire dal primo gennaio 2019;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento 
di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento Unico di  
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 con la quale è stato approvato il  piano 
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
Dare Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;  
Dare  atto che  detta  proroga  comporta  una  spesa  di  euro  19.041,70  Iva  compresa  al  mese  per  un  
complessivo di euro 76166,80 Iva compresa da imputarsi al bilancio pluriennale 2019 ai sensi dell'art. 183 
comma 6 del D.lgs 267/00; 
Preso atto che attraverso per la procedura in parola è stato acquisito il codice di identificazione gara (CIG) 
n. 7749724A8C ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L 136/2010 e successive  
modifiche ed integrazioni;    
Preso atto  che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di  
Ragusa nelle sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”      
Ritenuto che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai  
sensi  dell’art.  53  e  65  del  Regolamento  di  Organizzazione   degli  Uffici  e  dei  Servizi  
comunali;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria 
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate: 
1. Approvare la proroga tecnica del servizio  di custodia, apertura, chiusura, pulizia e funzionamento 

della Piscina Comunale e della Palestra S. Parisi di Via Bellarmino alla Cooperativa Pegaso per 4 
mesi a partire dal primo gennaio 2019 al 30 aprile 2019 salvo diversa data di affidamento del servizio 
alla nuova aggiudicataria per la gara che sarà bandita per l'affidamento in concessione di  tutti  i  
servizi della piscina comunale di via Magna Grecia;

2. Di impegnare la somma necessaria a detta proroga di  euro 76.166,80 Iva compresa al  bilancio 
pluriennale 2019 cap. 1880 Missione 06 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° livello 
02 – 4° livello 15 – 5° livello 999 bilancio pluriennale 2019 ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.lgs 
267/00; scadenza 2019;

3. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs 267/00; 

4. Nominare Rup del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto il Geom. Giovanni  
Nicita del Servizio Sport; ;  

5. Riservarsi  di  provvedere,  con  successivi  provvedimenti,  alla  liquidazione  dei  servizi  offerti  dalla 
Cooperativa Pegaso dietro presentazione di fattura elettronica e previa verifica degli adempimenti;   

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” , sottosezione “Bandi di gara e contratti”          

Ragusa,  24/12/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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