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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 1531/2018
del 22/08/2018
OGGETTO: SELEZIONE DEL SOGGETTO IDONEO PER L'UTILIZZO DI SPAZI
ACQUA E CONTESTUALE SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO
PRESSO LA PISCINA M.FANTI DELLA ACCADEMIA MILITARE DI MODENA PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.02.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018/2020, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018/2020, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 30.03.2018, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2018/2020, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2018 2020;
Premesso inoltre:
- che l'Accademia Militare di Modena, titolare della piscina Manfredo Fanti, ha messo a
disposizione una parte degli spazi acqua non utilizzati per la propria attività di Istituto per
consentire l'attività di allenamento anche a società di nuoto cittadine tramite una convenzione con il
Comune di Modena di durata triennale per il periodo 1 settembre 2018 – 30 giugno 2021;
- che in base alla convenzione è prevista in capo al Comune di Modena l'individuazione di un
idoneo soggetto sportivo che utilizzi gli spazi acqua per la propria attività e contestualmente svolga
alcuni servizi di funzionamento presso la piscina M. Fanti dell'Accademia militare;
Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 198/2018:
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- ha approvato la convenzione con L'Accademia Militare di Modena per l'utilizzo della piscina
Manfredo Fanti per il periodo 1 settembre 2018 – 30 giugno 2021;
- ha dato atto che la Responsabile del procedimento avrebbe provveduto a pubblicare un avviso per
selezionare un idoneo soggetto sportivo per l'utilizzo e contestuale svolgimento dei servizi di
funzionamento presso la piscina M. Fanti dell'Accademia militare;
Richiamata la propria determinazione n. 956/2018 con la quale:
- si approvano gli atti relativi ad una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i
soggetti sportivi interessati all'utilizzo di spazi acqua e contestuale svolgimento di alcuni servizi di
funzionamento presso la piscina M. Fanti dell'Accademia militare;
- si stabiliscono i requisiti e termini di partecipazione alla manifestazione di interesse anche tenendo
conto delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 198/2018;
- viene dato atto che in base alle risultanze della manifestazione di interesse si sarebbe proceduto
secondo il seguente iter procedurale:
- in presenza di una sola manifestazioni di interesse non si darà luogo ad ulteriore procedura
selettiva e il soggetto interessato sarà individuato, previo il controllo dei requisiti dichiarati,
per l'utilizzo e contestuale svolgimento dei servizi di funzionamento presso la piscina M.
Fanti dell'Accademia militare.
- in caso di piu' interessati, i concorrenti che avranno presentato la manifestazione di
interesse, saranno invitati a partecipare ad una procedura selettiva volta ad individuare il
soggetto più idoneo all'utilizzo e contestuale svolgimento dei servizi di funzionamento
presso la piscina M. Fanti dell'Accademia militare sulla base della valutazione di un progetto
tecnico che sarà giudicato da apposita commissione;
Visti gli esiti della procedura approvata con determinazione dirigenziale n. 956/2018 in
base alla quale, a seguito della pubblicazione di apposito avviso in data 25.05.2018, hanno
manifestato l'interesse a concorrere tre soggetti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso;
Richiamata la propria determinazione n. 1216/2018 con la quale si approvano gli atti per
dare corso alla selezione volta all'individuazione del soggetto idoneo per l'utilizzo di spazi acqua e
contestuale svolgimento di servizi di funzionamento presso la piscina M.Fanti della Accademia
Militare di Modena e piu' precisamente:
- schema di lettera di invito da inviare ai tre soggetti interessati;
- modello di domanda di partecipazione;
- modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000;
- fac simile di attestazione di avvenuto sopralluogo;
Dato atto che i soggetti interessati sono stati invitati in data 28.06.2018 a produrre le loro
proposte progettuali entro 16.07.2018;
Reso noto che entro i termini stabiliti sono pervenute le proposte progettuali di:
- Raggruppamento formato da ASI Nuoto Modena ASD – Stella Azzurra Modena ASD – Sweet
Team Modena ASD;
- Raggruppamento formato da UISP Comitato Provinciale – Wesport Modena s.s.d s.r.l;
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- Bluwater ASD
Precisato che con determinazione dirigenziale n. 1335/2018 è stata nominata la
commissione incaricata di giudicare le proposte progettuali pervenute;
Visti i seguenti verbali della commissione giudicatrice:
- Verbale n. 1 del 19.07.2018
- Verbale n. 2 del 19.07.2018
- Verbale n. 3 del 26.07.2018
Verificato che dai verbali sopracitati emerge che il soggetto piu' idoneo per l'utilizzo
di spazi acqua e contestuale svolgimento di servizi di funzionamento presso la piscina M.Fanti della
Accademia Militare di Modena è il Raggruppamento formato da ASI Nuoto Modena ASD – Stella
Azzurra Modena ASD – Sweet Team Modena ASD;
Visti gli esiti dei controlli effettuati presso gli uffici competenti circa il possesso dei
requisiti previsti;
Ritenuto di assegnare al Raggruppamento formato da ASI Nuoto Modena ASD –
Stella Azzurra Modena ASD – Sweet Team Modena ASD l'utilizzo di spazi acqua e contestuale
svolgimento di servizi di funzionamento presso la piscina M.Fanti della Accademia Militare di
Modena per il periodo 1 settembre 2018 – 30 giugno 2021;
Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa
- di assegnare al Raggruppamento formato da ASI Nuoto Modena ASD – Stella Azzurra Modena
ASD – Sweet Team Modena ASD l'utilizzo di spazi acqua e contestuale svolgimento di servizi di
funzionamento presso la piscina M.Fanti della Accademia Militare di Modena per il periodo 1
settembre 2018 – 30 giugno 2021;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Accademia Militare di Modena per gli atti di
competenza;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche sul sito
https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/altri-bandi-e-
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avvisi/bandi-e-avvisi-in-corso
data 26.07.2018.

ove peraltro sono già stati pubblicati gli esiti della selezione in

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 22/08/2018
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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