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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA PISCINA COMUNALE. CIG 
ZDB26F2568

Il Redattore: Nicita Giovanni 

IL DIRIGENTE

Premesso 
che  in  data  20/10/2014  è  stato  affidato  il  servizio  di  custodia,  pulizia,  apertura  e 
funzionamento della piscina comunale alla coop. Sociale Pegaso che si è aggiudicata il 
servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
che precedentemente detto servizio comprensivo della gestione è stato affidato per anni al 
CONI di Ragusa che ha gestito l’impianto attraverso la coop. Multiservizi di Ragusa.
che fra i servizi offerti dalla coop. Multiservizi vi è il servizio di asciugacapelli e docce a 
tempo che avviene con degli apparecchi funzionanti a pagamento mediante delle schede 
elettroniche che la Multiservizi si faceva fornire dalla ditta P.F. sas di Genova che a suo 
tempo  aveva  installato  tutti  gli  asciugacapelli  oltre  alle  attrezzature  elettriche  ed 
elettroniche per il funzionamento delle docce a tempo.
tenuto conto che dal 20/10/2014 la gestione è direttamente effettuata dal Servizio Sport 
del Comune e che in data 30/10/2014 con determinazione n. 2678 è stata autorizzata la 
permanenza di dette attrezzature all’interno della piscina riversando interamente l’incasso 
alla società che ha installato le attrezzature di cui sopra.
Preso atto che sia gli asciugacapelli installati in numero di diciassette e sia le sedici docce 
a tempo funzionano mediante una tessera elettronica a punti (un punto ogni quattro minuti 
di funzionamento) e che ogni punto ha il costo di euro 0.10 oltre iva e che tale costo viene 
sostenuto dagli utenti della piscina senza alcun onere per il Comune in quanto le somme 
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incassate  vengono  versate  alla  ditta  che  assicura  la  puntuale  manutenzione  e  buon 
funzionamento delle attrezzature.
Considerato che in atto gli asciugacapelli sono installati e perfettamente funzionanti e che 
quanto  richiesto  dalla  ditta  per  l’utilizzo  degli  stessi(10  centesimi  di  euro  più  iva)  è 
assolutamente congruo in  quanto in  linea con quanto richiesto in  altri  impianti  appare 
opportuno  far continuare il servizio alla ditta in atto operante anche al fine di evitare la 
chiusura dell’impianto in  piena stagione riservandosi  di  modificare l'affidamento con la 
prossima stagione che inizia con il  mese di Settembre, attuando l'affidamento di cui al 
presente atto fino alla chiusura estiva prevista per fine Giugno.
Preso atto che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola è stato  acquisito il CIG 
ZDB26F2568 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.- 3 della Legge n.  
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificato che le somme incassate nella vendita dei punti saranno interamente versate al 
cap. 550 mentre in uscita saranno prelevate dal cap. 2430 in quanto in conto terzi;
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 i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati

1) Autorizzare  la  ditta  P.F.  sas  di  Folco  Roberto  –  Parodi  Barbara  e  C.  partita  iva 
00643800105 con sede a Genova via Roncallo 14R a mantenere presso la piscina 
comunale di via Magna Grecia il servizio di asciugatura dei capelli per gli utenti della 
piscina  stessa mediante  l’utilizzazione  a  noleggio  di  n.  17  asciugacapelli  e  n.  16 
docce con funzionamento a punti ai sensi del comma 3b dell’art. 63 del codice dei 
contratti di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni fino 
al 30/06/2019 riservandosi di indire una gara con procedura aperta per individuare il  
nuovo fornitore del servizio a partire dalla stagione sportiva 2019/2020 e per la durata 
di anni 3(tre);

2) Dare atto che il presente atto non comporta alcun onere per il bilancio comunale in  
quanto il servizio viene pagato direttamente dagli utenti pertanto:

a. Accertare la somma proveniente dalla vendita dei punti pari ad euro 5.000,00 
iva  compresa  per  il  2019  in  entrata  al   cap.  550,  codici  di  bilancio 
9.02.99.99.999

b. Impegnare la somma di euro 5.000,00 iva compresa  per il pagamento alla 
ditta del servizio relativo ai punti forniti al  cap. 2430 codici di bilancio 99.01-
7.02.99.99.999  in conto terzi - scadenza 2019

3) Nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Giovanni Nicita del servizio 
Sport ;

4) Riservarsi di provvedere con separato atto , al pagamento delle necessarie somme 
alla ditta che fornisce il servizio , dietro presentazione di idonea fattura elettronica e 
dopo che l’importo sia stato versato sul conto corrente del Comune;

5) 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;

Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del 
servizio sistemi informativi del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Trasparente” 

sottosezione “bandi di gara e contratti” ai sensi del D. Lgs.33/01; 
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Ragusa,  04/02/2019 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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