
SETTORE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA
UNITÀ CONTRATTI - GARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1413 / 2020

OGGETTO: COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  B),  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  PER 
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DELLA PISCINA COMUNALE DI  CASOLA VALSENIO CON ANNESSO 
PUBBLICO  ESERCIZIO,  SU  PIATTAFORMA  TELEMATICA  SATER  DI 
INTERCENT-ER - CIG 82150899E5 - CUP G66E19000030006 - CUI 
S81002910396202000001 - AGGIUDICAZIONE  

  

IL DIRIGENTE

Il  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Promozione  economica 
dell'Unione della Romagna Faentina assume la presente determinazione per conto del 
committente Comune di Casola Valsenio.

Normativa
-  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali” 
(T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
• art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
• art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, 
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa;
• l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria per le 
gli atti che determinano impegni di spesa;

- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti  pubblici  e  
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia  
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici)”;

- D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. (per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016);

- Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
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-  Statuto  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  e  Statuto  del  Comune  di  Casola 
Valsenio;

-  Regolamento  dei  Contratti  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  69  del  21.12.2018  avente  ad  oggetto 
“Stazione  appaltante  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  -  Approvazione  del  
Regolamento dei contratti”;

-  Regolamento  unico  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  63  del  30.11.2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  del  Regolamento  unico  di  contabilità  e  definizione  procedimento  di  
deliberazione da parte dei Comuni”.

Precedenti:

-  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  di  Casola  Valsenio  n.  87  del  23/12/2019 
“Approvazione  Documento  unico  di  programmazione  2020/2024,  annualità  2020,  
presa  d'atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato  2019,  
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori”;

-  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  di  Casola  Valsenio  n.  5  del  16/01/2020 
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022”;

- Convenzione Rep. URF n. 355 del 28.04.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina,  per  il  conferimento  all'Unione  della  Romagna  Faentina  delle  funzioni  di 
Stazione Appaltante;

- Convenzione Rep. URF n. 458 del 28.12.2017 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione dei servizi e funzioni amministrative trasversali 
e per la costituzione dell'ufficio comune di avvocatura, a far data dal 01.01.2018;

- Accordo di collaborazione per l’utilizzo della piattaforma SATER Rep. Intercent-ER n. 
95 del 01.06.2018;

- Convenzione Rep. URF n. 457 del 28.12.2017 fra i Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione dei servizi e delle funzioni culturali, museali, 
bibliotecarie e sportive;

- Deliberazione del Consiglio del Comune di Casola Valsenio n. 81 del 07.12.2019 con 
la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione 
mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica  del  servizio  di  gestione  della  piscina 
comunale con annesso pubblico esercizio,  per un periodo di  durata decennale  con 
possibilità di rinnovo;

-  Determinazione  a  contrattare  del  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e 
Promozione economica dell'Unione della Romagna Faentina n. 179 del 24.01.2020, 
Prot. n. 5387/2020, con cui sono stati approvati gli atti di gara ed è stato approvato 
l’avviso  finalizzato  ad individuare  i  soggetti  da  invitare  ad una procedura ai  sensi 
dell'art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (di  seguito  Codice)  per 
l'affidamento  della  concessione  di  servizio  in  oggetto,  da  aggiudicarsi  secondo  il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo.
L’indagine di mercato, ai sensi dell'art. 40 del Codice, si è svolta sulla piattaforma 
regionale SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'Agenzia 
Intercent-ER.

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 2 / 9



L’affidamento  ha  ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  di  gestione  dell’impianto 
sportivo natatorio  sito  a Casola Valsenio in  via Filippo Pirazzoli  n.  4,  con annesso 
Pubblico Esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, sito in via Filippo 
Pirazzoli n. 2, come indicato nello schema di convenzione.
ll Pubblico Esercizio, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno della piscina, è aperto 
al pubblico anche nei periodi di chiusura della piscina trattandosi di esercizio pubblico 
per somministrazione di alimenti e bevande. 
È consentito l’affidamento a terzi della gestione del pubblico esercizio.
Lo schema di convenzione riporta la descrizione dell’intera struttura comunale.
L'uso dell’impianto natatorio da parte di terzi è soggetto al pagamento delle tariffe 
d'uso  stabilite  direttamente  dal  concessionario  per  quanto  riguarda  la  piscina 
comunale, come precisato all'art. 9 dello schema di convenzione.
La conseguente convenzione avrà durata di anni dieci come indicato nello schema di 
convenzione. È in facoltà dell'Amministrazione rinnovare la concessione per ulteriori 10 
anni ai sensi art. 17 dello schema di convenzione.
Le condizioni della concessione in gestione sono descritte e disciplinate dallo schema 
di convenzione.
Ai sensi della convenzione il Comune di Casola Valsenio percepirà un canone annuo da 
parte del concessionario come risultante dall’offerta.
Il canone annuo a favore del Comune di Casola Valsenio posto a base di gara è di € 
9.600,00  (IVA  esclusa).  L’importo  annuo  degli  oneri  di  sicurezza  da  interferenza 
(DUVRI) è di € 200,00 (IVA esclusa), che saranno corrisposti al concessionario dal 
Comune.
Il valore complessivo della concessione riferito alla prevista durata decennale è di € 
700.000,00, di cui € 2.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza da interferenza.
Il valore complessivo della concessione, incluso l’eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 
35 del D.Lgs. n. 50/2016 è di € 1.400.000,00 di cui € 4.000,00 (IVA esclusa) per oneri  
di sicurezza da interferenza.
Il  canone è soggetto, oltre ad IVA di legge, ad aggiornamento in misura pari alla 
variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente 
accertato dall’ISTAT.
Tutti gli importi indicati devono intendersi IVA esclusa.
È prevista a carico del concessionario la progettazione esecutiva e la realizzazione 
degli interventi di miglioria, consistenti nella realizzazione del terzo stralcio dei lavori 
finalizzati al completamento delle opere di cui ai primi due stralci, che sono realizzati 
dal  Comune  di  Casola  Valsenio,  concernenti  opere  di  miglioramento  dei  livelli  di 
sicurezza del complesso; i lavori a carico del concessionario sono quelli previsti nel 
progetto di fattibilità economico finanziaria approvato con deliberazione di Giunta del 
Comune di Casola Valsenio n. 62 del 26.11.2019 e nel progetto definitivo approvato 
con deliberazione della Giunta del Comune di Casola Valsenio n. 11 del 17.2.2020.
L’Amministrazione comunale riconoscerà per i dieci anni di durata della concessione a 
favore  del  Concessionario  un  contributo  annuo  di  €  6.850,00  (IVA  compresa)  in 
detrazione del canone annuo da versare al Comune di Casola Valsenio da parte del 
Concessionario stesso, all’ultimazione dei lavori del 3 stralcio funzionale, come indicato 
nello schema di convenzione.

-  in  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo e 
Promozione economica dell'Unione della Romagna Faentina n. 179 del 24.01.2020, 
con Avviso pubblico Prot. Gen. n. 6033 del 28.01.2020, pubblicato sull'Albo Pretorio 
del Comune di Casola Valsenio e dell’Unione della Romagna Faentina, nonchè sul sito 
internet dell'Unione della Romagna Faentina/profilo committente in data 29.01.2020, è 
stata  resa  nota  l'indagine  di  mercato  in  oggetto  e  con  verbale  di  analisi  delle 
manifestazioni di interesse alla partecipazione del 17.02.2020, Prot. n. 12979/2020 è 
stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare.
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-  con  determinazione  a  contrattare  del  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e 
Promozione economica dell'Unione della Romagna Faentina n. 489 del 22.02.2020, è 
stato dato atto delle risultanze del verbale PG. n. 12979/2020 relativo all’indagine di 
mercato ed è stato stabilito di procedere all’espletamento della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della 
concessione  del  servizio  in  oggetto  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  in  base  al  miglior  rapporto 
qualità/prezzo.

-  in  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo e 
Promozione economica dell'Unione della Romagna Faentina n. 489 del 22.02.2020, è 
stata attivata la gara con Registro di sistema n. PI057709-20 attraverso la piattaforma 
regionale  SATER dell'Agenzia  Intercent-ER  e  con  lettera  invito  Prot.  n.  14192  del 
25.02.2020 sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
1. Nuova CO.G.I.  Sport  -  Cooperativa  Gestione  Impianti  Sportivi  e  Promozione 

Società Cooperativa in sigla “Nuova CO.G.I. Sport Soc. Coop.va” (Cod. Fisc.: 
01266680394) con sede legale in P.le Pancrazi, 1/A a Faenza (RA);

2. Aquasport Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (Cod. Fisc.: 
91050800555) con sede legale in Via Istria, 9 a Terni (TR);

3. Nuove Accoglienze Società Cooperativa Sociale (Cod. Fisc.: 04290790403) con 
sede legale in Viale Italia, 47 a Forlì (FC).

-  con  la  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Promozione 
economica dell'Unione della Romagna Faentina n. 1303 del 29.05.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute 
nella procedura in oggetto.

Motivi del provvedimento

Dato atto che, come risulta dal verbale Prot. n. 38965/2020 della seduta pubblica del 
28.05.2020 di apertura dei plichi informatici contenenti le offerte, richiamata la nota 
del RUP PG n. 38675/2020,  entro il termine di ricezione delle offerte previsto dalla 
lettera invito, scaduto il 27.05.2020, ore 13,00 (termine rideterminato ai sensi dell’art. 
103, comma 1, D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 con Avviso 
Prot. 23267 del 31.03.2020) risulta pervenuta n. 1 offerta, ammessa alla valutazione, 
da  parte  dal  seguente  operatore  economico:  Nuova  CO.G.I.  Sport  -  Cooperativa 
Gestione Impianti Sportivi e Promozione Società Cooperativa in sigla "Nuova CO.G.I. 
Sport Soc. Coop.va" di Faenza (RA).

Considerato che, come risulta dal verbale della seduta di apertura della busta virtuale 
contenente l’offerta  tecnica  del  05.06.2020 (Prot.  n.  42002/2020) e dai  verbali  di 
valutazione dell’offerta tecnica del 05.06.2020 (Prot. n. 42031/2020) e del 09.06.2020 
(Prot. n. 42032/2020), la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del 
Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Promozione  economica  dell'Unione  della 
Romagna Faentina n. 1303 del 29.05.2020, ha provveduto alla valutazione dell’offerta 
tecnica presentata e all’attribuzione dei punteggi, tenendo conto dei criteri valutativi e 
delle modalità di valutazione precisati nella lettera invito.

Considerato che, come risulta dal verbale Prot. n. 42038/2020 della seduta pubblica 
del 10.06.2020, si è proceduto all'apertura della busta contenente l’offerta economica 
e la Commissione Giudicatrice ha constatato che la Nuova CO.G.I. Sport – Cooperativa 
gestione  impianti  sportivi  e  promozione  Società  Cooperativa  di  Faenza  (RA)  ha 
presentato  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ottenendo  il  punteggio 
complessivo,  tenuto conto della riparametrazione prevista dalla lettera invito, di punti 
100/100, di cui 70/70 per l'elemento qualitativo e 30/30 per l'elemento economico. 
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L’offerta  economica  presentata  da  Nuova  CO.G.I.  Sport  –  Cooperativa  gestione 
impianti sportivi e promozione Società Cooperativa di Faenza (RA) risulta essere la 
seguente: l’importo in Euro del canone annuo a favore del Comune di Casola Valsenio 
offerto, al rialzo rispetto al canone annuo a base di gara di € 9.600,00 (esclusi oneri di 
sicurezza da interferenza (DUVRI) ed IVA) è di € 9.700,00.

Considerato che, come risulta dal referto del 12 giugno 2020, Prot. n.42760/2020, il 
RUP,  relativamente  ai  costi  della  manodopera  indicati  dall'operatore  economico 
risultato migliore offerente nella propria offerta economica, come prescritto dall'art. 
95, co. 10, ha dichiarato la verifica positiva del rispetto di quanto previsto all'art. 97, 
co. 5, lettera d), del Codice e ha conseguentemente proposto l’aggiudicazione della 
procedura in  oggetto  in  favore  della  Nuova  CO.G.I.  Sport  –  Cooperativa  gestione 
impianti sportivi e promozione Società Cooperativa  di Faenza (RA), ai sensi dell’art. 
33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che, come previsto dalla lettera invito si è proceduto alla verifica, con esito 
positivo,  del  possesso  da parte  della  Nuova CO.G.I.  Sport  –  Cooperativa  gestione 
impianti  sportivi  e  promozione Società  Cooperativa  di  Faenza  (RA)  dei  requisiti  di 
idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati ai fini 
della partecipazione.

Dato atto che a carico della  Nuova CO.G.I.  Sport – Cooperativa gestione impianti 
sportivi e promozione Società Cooperativa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del 
D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, come risulta dalla comunicazione antimafia 
Prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0011179_20200211, rilasciata in data 04.04.2020.

Dato atto che nei confronti della Nuova CO.G.I. Sport – Cooperativa gestione impianti 
sportivi e promozione Società Cooperativa  di Faenza (RA) sono state concluse con 
esito positivo le altre verifiche presso le Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi della 
normativa  vigente,  sono  competenti  per  il  rilascio  delle  certificazioni  in  ordine  al 
possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
dichiarati e non documentati in sede di gara.

Appurato che sussistono tutti gli elementi, previsti dalla lettera invito, per procedere 
all’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto  alla  Nuova  CO.G.I.  Sport  –  Cooperativa 
gestione  impianti  sportivi  e  promozione  Società  Cooperativa  (Cod.  Fisc.: 
01266680394) con sede legale a Faenza (RA), Piazzale Pancrazi, 1/A.

Verificata  la  disponibilità  esistente  sull'apposito  stanziamento  del  capitolo  di 
competenza sul Bilancio del Comune di Casola Valsenio.

Preso  atto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  D.L.  1.7.2009  n.  78,  che  impone  al 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale.

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Visto l'art.  28 del  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  uffici  e dei  servizi 
dell'Unione della Romagna Faentina.

Visto  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  28  del  20.12.2019  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura.
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Vista la determinazione del Dirigente della Direzione SUA n. 1406 del 12.06.2020, 
avente  ad  oggetto  “Disposizioni  organizzative  temporanee  relative  al  Servizio  
Contratti”.

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse personale diretto.

DETERMINA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi 
informatici  contenenti  le  offerte  del  28.05.2020  (Prot.  n.  38965/2020),  il 
verbale della seduta di apertura della busta virtuale contenente l’offerta tecnica 
del  05.06.2020  (Prot.  n.  42002/2020),  i  verbali  di  valutazione  dell’offerta 
tecnica  del  05.06.2020  (Prot.  n.  42031/2020)  e  del  09.06.2020  (Prot.  n. 
42032/2020) e il verbale di apertura della busta contenente l’offerta economica 
del 10.06.2020 (Prot. n. 42038/2020);

2. di aggiudicare per tutti i motivi sopra esposti, la procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, per l'affidamento in concessione in 
oggetto, alla  Nuova CO.G.I. Sport – Cooperativa gestione impianti sportivi e 
promozione Società Cooperativa (Cod. Fisc.: 01266680394) con sede legale a 
Faenza  (RA),  Piazzale  Pancrazi,  1/A, in  quanto  ha  presentato  l’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa avendo ottenuto  complessivamente,  tenuto 
conto della riparametrazione prevista dalla lettera invito, punti 100/100, di cui 
70/70  per  l'elemento  qualitativo  e  30/30  per  l'elemento  economico,  alle 
condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica dalla stessa presentata in sede 
di gara e per il  periodo di dieci anni, salva la facoltà dell’Amministrazione di 
rinnovare la concessione per ulteriori 10 anni ai sensi dell’art. 17 dello schema 
di convenzione, per il canone annuo netto offerto dal concessionario a favore 
del Comune di Casola Valsenio di € 9.700,00 (IVA esclusa) e l’importo annuo 
degli oneri di sicurezza da interferenza (DUVRI) di € 200,00 (IVA esclusa) che 
il Comune di Casola Valsenio deve corrispondere al concessionario;

3. di dare atto che la somma di  € 732,00 (€ 600,00 + IVA 22% inclusa)  quali 
oneri per la sicurezza da interferenza (DUVRI) che il Comune di Casola Valsenio 
deve corrispondere alla  Nuova CO.G.I. Sport – Cooperativa gestione impianti 
sportivi e promozione Società Cooperativa (Cod. Fisc.: 01266680394) con sede 
legale a Faenza (RA), Piazzale Pancrazi,  1/A,  per le annualità  2020, 2021 e 
2022, trova copertura nel Bilancio pluriennale 2020/2022 del Comune di Casola 
Valsenio, come di seguito dettagliato:
-  € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22%)  quali oneri della sicurezza da interferenza 
(DUVRI)  per  l'anno  2020  è  finanziata  a  carico  del  Bilancio  Previsionale 
2020/2022 -  annualità  2020,  al  Capitolo  231/art  383,  Titolo  1,  Missione  1, 
Programma 2, come da impegno n. 56/2020;
- € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22%)  quali oneri della sicurezza da interferenza 
(DUVRI)  per  l'anno  2021  è  finanziata  a  carico  del  Bilancio  Previsionale 
2020/2022 -  annualità  2021,  al  Capitolo  231/art  383,  Titolo  1,  Missione  1, 
Programma 2, come da impegno n. 7/2021;
- € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22%)  quali oneri della sicurezza da interferenza 
(DUVRI)  per  l'anno  2022  è  finanziata  a  carico  del  Bilancio  Previsionale 
2020/2022 -  annualità  2022,  al  Capitolo  231/art  383,  Titolo  1,  Missione  1, 
Programma 2, come da impegno n. 2/2022;
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4. di dare atto che si terrà conto delle spese e delle entrate per le annualità 2023-
2030  nella  formazione  dei  bilanci  corrispondenti  a  tali  annualità  e  con 
successivo/i  atto/i  del  Dirigente  del  Settore  competente  verranno  assunti  i 
relativi impegni di spesa e accertamenti delle entrate;

5. di  dare atto che, a parziale modifica degli accertamenti delle entrate assunti 
con la determinazione n. 179/2020, gli importi delle entrate sono i seguenti:
-  Anno  di  imputazione  2020  –  Capitolo  545  art.  13  “CANONE  PER  LA 
CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE – CANONE” - Titolo 
3 – Categoria 2 – Risorsa 545 - Concessionario – € 5.917,00;
- Anno di imputazione 2021 – Capitolo 545 art. 13 “CANONE PER LA 
CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE – CANONE” - Titolo 
3 – Categoria 2 – Risorsa 545 - Concessionario - € 11.834,00;
- Anno di imputazione 2022 – Capitolo 545 art. 13 “CANONE PER LA 
CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE – CANONE” - Titolo 
3 – Categoria 2 – Risorsa 545 - Concessionario - € 11.834,00;

6. di dare atto che, a parziale modifica degli impegni assunti con la determinazione 
n. 179/2020, gli importi delle spese da corrispondere come rimborso per i lavori 
di manutenzione relativi al  3° stralcio al Concessionario sono i seguenti:
- Anno di imputazione 2020 – Capitolo 3655 art. 0 “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE” - Titolo 2 – Missione 6 – Programma 1 - 
€ 5.850,00 – Concessionario;
- Anno di imputazione 2021 – Capitolo 3655 art. 0 “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE” - Titolo 2 – Missione 6 – Programma 1 - 
€ 6.850,00 – Concessionario; 
- Anno di imputazione 2022 – Capitolo 3655 art. 0 “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE” - Titolo 2 – Missione 6 – Programma 1 - 
€ 6.850,00 – Concessionario; 

7. di comunicare all'appaltatore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 
del D.Lgs. n. 267/2000;

8. di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

9. di precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del 
Settore Cultura, Turismo e Promozione economica dell'Unione della Romagna 
Faentina  interverrà  in  rappresentanza  del  Comune  di  Casola  Valsenio  al 
perfezionamento di quanto determinato con il presente atto;

10. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

11. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da 
parte del Dirigente del Settore Finanziario, o di suo sostituto o delegato, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 12/06/2020 IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 3625
del DIREZIONE SUA

OGGETTO: COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CASOLA 
VALSENIO CON ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA 
SATER DI INTERCENT-ER - CIG 82150899E5 - CUP G66E19000030006 - CUI 
S81002910396202000001 - AGGIUDICAZIONE 

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 12/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

NICCOLINI DANIELA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 8 / 9



UNITA CONTRATTI- GARE

DETERMINAZIONE n. 1413 / 2020
OGGETTO:  COMUNE  DI  CASOLA  VALSENIO  -  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CASOLA 
VALSENIO  CON  ANNESSO  PUBBLICO  ESERCIZIO,  SU  PIATTAFORMA  TELEMATICA 
SATER  DI  INTERCENT-ER  -  CIG  82150899E5  -  CUP  G66E19000030006  -  CUI 
S81002910396202000001 - AGGIUDICAZIONE 

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.
L’entrata e la spesa sono  previste a carico del bilancio di Casola Valsenio
- ENTRATA
- Anno di imputazione 2020 – Capitolo 545 art. 13 “CANONE PER LA CONCESSIONE 
DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE – CANONE” - Titolo 3 – Categoria 2 – 
Risorsa 545 - Nuova CO.GI. –  € 5.917,00 – Accertamento 12 modifica 1;

- Anno di imputazione 2021 – Capitolo 545 art. 13 “CANONE PER LA CONCESSIONE 
DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE – CANONE” - Titolo 3 – Categoria 2 – 
Risorsa 545 - Nuova CO.GI. - € 11.834,00 – Accertamento 1 modifica 1;

- Anno di imputazione 2022 – Capitolo 545 art. 13 “CANONE PER LA CONCESSIONE 
DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE – CANONE” - Titolo 3 – Categoria 2 – 
Risorsa 545 - Nuova CO.GI. - € 11.834,00  - Accertamento 1 modifica 1.
- USCITA
 Anno  di  imputazione  2020 -  Capitolo  3655  art.0  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE” –  Titolo  2  –  Missione  6  –  Programma 1 – 
Nuova CO.GI. Sport - € 5.850,00 – Impegno 271.

Lì, 15/06/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
BALDASSARRI DONATA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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