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Determinazione n. 373/2011 del 25/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO DI VIA MURRI. REVOCA 
BANDO DI GARA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 65 del 20/01/2011 è stata 
indetta procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio 
di gestione del Centro Natatorio di via Murri;

Che in data 26/01/2011 è stato pubblicato il relativo bando di gara e che, a seguito 
di  riapertura  dei  termini  per  rettifiche,  la  scadenza  per  la  presentazione  delle 
offerte è stata fissata al 9/03/2011;

Preso  atto  che  con  decisione  n.1  del  25/02/2011  la  Giunta  Comunale  ha  dato 
mandato al Dirigente del Settore Cultura ed Attività sportive di revocare la procedura 
di  gara  avviata  con  determinazione  n.  65/2011  al  fine  di  porre  i  lavori  di 
riqualificazione straordinaria del Centro natatorio, a carico dell’aggiudicatario della 
concessione in oggetto;

Dato atto che gli interventi di cui sopra consistono in:
- sigillatura vasca di compenso e vasche principali;
- rifacimento  di  tutte  le  pilette  di  scarico  delle  docce  per  insufficiente 
smaltimento delle acque e infiltrazioni nel locale tecnologico;
- rivestimento ceramizzato e pavimentazione epossidica antiskid colorata, 
multistrato con quarzi sferoidali colorati;
- rimozione  pavimentazione  perimetro  frontale  ingresso,  sigillatura  con 
malte espansive e riposizionamento della piastrellatura esistente;
- scrostatura  pareti  esterne  interessate  da  umidità  di  risalita  capillare, 
posa zoccolo in pietra Serizzo e rifacimento intonaco su facciata;

Considerato  che  per  la  realizzazione  da  parte  del  concessionario  delle  opere 
straordinarie,   previste  dalla  decisione  di  G.C.  n.  1  del  25/2/2011,  si  rende 
opportuno rivedere i termini, i criteri e le modalità della concessione in oggetto;

Attesa la propria competenza ex art. 107 D. Lgs. 267/2000;



Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 riferito al 
presente provvedimento risulta  la Dirigente del Settore Cultura e Attività Sportive, 
dr.ssa Laura Brambilla;

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 e 28 del Regolamento 
Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

2) di procedere, per le motivazioni suesposte, e in esecuzione della  decisione di 
Giunta Comunale n. 1 del 25.02.2011, alla revoca del bando di gara avente ad 
oggetto “Affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Natatorio 
di via Murri;

3) di dare atto che si provvederà alla comunicazione del presente provvedimento 
pubblicando idoneo avviso nelle medesime forme del bando di gara;

4) di  dare  atto  che  si  rimanda  ad  un  successivo  provvedimento  della  Giunta 
Comunale l’individuazione delle linee guida per l’avvio di una nuova procedura di 
affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Natatorio di via 
Murri.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE CULTURA E ATTIVITA 

SPORTIVE


