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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3177 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per 

l’affidamento della gestione della piscina 

localizzata presso il nido d’infanzia Arcobaleno 

previo avviso pubblico per manifestazione di 

interesse.. Importo presunto € 21.000,00 oltre IVA 

di legge se prevista – CIG 7224641A59 

NUMERO PRATICA 

 

145- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  05 ottobre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 

SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 
 

Det. n. 3177 / Pratica N. 16080 -  145     

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento della gestione della piscina 
localizzata presso il nido d’infanzia Arcobaleno previo avviso pubblico per manifestazione 
di interesse.. Importo presunto € 21.000,00 oltre IVA di legge se prevista – CIG 
7224641A59 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO  che: 

- Il 31 dicembre 2017 scade il termine ultimo per  la gestione della piscina localizzata 
presso il nido Arcobaleno, affidata con contratto prot. n. 57713,, del 3.09.2015; 

- questa Amministrazione intende proseguire con la valorizzazione dell’impianto 
natatorio mettendolo a disposizione dei bambini frequentanti il nido Arcobaleno, 
quelli delle scuole d’infanzia  comunali  e qualora ci fosse disponibilità offrire il 
servizio anche a quelli frequentanti le scuole d’infanzia statali; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Alessandria incentiva la promozione di attività motorie 
fin dalla piccola età dei bambini affidando la gestione dei propri impianti con carattere 
prioritario all’associazionismo sportivo locale si ritiene opportuno procedere 
all’individuazione del gestore mediante manifestazione di interesse pubblico; 
 
RILEVATO che occorre provvedere  all'affidamento della gestione della piscina localizzata 
presso il nido d’infanzia Arcobaleno per 12 mesi mediante avviso pubblico per 
manifestazione di interesse per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 30 giugno 2019, con 
sospensione dell’attività nei mesi di luglio – agosto - settembre 2018 e  dicembre 2018 - 
gennaio 2019 e che il servizio in argomento, può formare oggetto di affidamento,  ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione: 

- Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento della gestione della 
piscina localizzata presso il nido d’infanzia Arcobaleno – Allegato 1; 

- Planimetria  – Allegato 2; 
- Domanda di partecipazione – Allegato 3; 
- Modello offerta economica – Allegato 4; 
 

PRESO ATTO che secondo quanto disposto dal D.L. 6.07.2012 n. 95 convertito in legge 
7.08.2012 n. 135, sono state esaminate le Convenzioni Consip attualmente attive e quelle 
stipulate dalla Società di Committenza Regionale Piemonte Spa (SCR – Piemonte Spa) 
nonché i servizi proposti nel mercato elettronico Consip S.p.a., tenendo conto della qualità 
dei servizi e della disponibilità delle Ditte ad operare sulla piazza di Alessandria; dalla 
verifica è emerso che non risultano presenti servizi uguali, identici o con caratteristiche 
similari a quelli oggetto del presente provvedimento; 
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VISTI: 
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in 
particolare, gli artt.107, 151 comma 4, 163 co1 e 3, 183 e 192; 
- il decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b; 
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del DL 
187 del12/11/2010; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 1 febbraio 2016 con cui è stata assegnata alla scrivente 
la Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito al controllo della 
regolarità amministrativa e contabile; 
 
Visto l’art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di ESPLETARE la selezione per l’individuazione del soggetto affidatario 
dell’impianto natatorio localizzato presso il nido d’infanzia Arcobaleno mediante 
avviso pubblico per manifestazione di interesse, tra Società/Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva e Federazioni sportive di cui all’art. 90 
legge 289/2002 e s.m.i., operanti prevalentemente nel territorio della Provincia di 
Alessandria. CIG: 7224641A59; 

 
2. di APPROVARE i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione: 
- Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento della gestione della 
piscina localizzata presso il nido d’infanzia Arcobaleno – Allegato 1; 
- Planimetria  – Allegato 2; 
- Domanda di partecipazione – Allegato 3; 
- Modello offerta economica – Allegato 4; 
 

   3.di DARE ATTO che con apposita determinazione verrà nominata la Commissione 
giudicatrice di seguito all’avvenuta scadenza dei termini di presentazione delle 
manifestazioni di interesse; 

 
4. di DARE ATTO  della sussistenza del  DUVRI preliminare, predisposto dall’Ufficio 
Comunale competente e posto agli atti; 

 
5.  di DISPORRE la pubblicazione dell'avviso  nei modi e forme previste dalla legge per 
giorni 15 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato Regolamento Comunale; 

 
6.di DARE ATTO che l'impegno di spesa sarà effettuato contestualmente alla 
determinazione di aggiudicazione del servizio in oggetto; 
 
7. di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Contratti per le 

operazioni di competenza. 
 

 
                                               Il Direttore 
                                      D.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 ottobre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 ottobre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3281 il  06 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


