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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00280 

 Del: 15/01/2018 

 Esecutivo da: 15/01/2018 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Sport 

 

 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORIE 

NATATORIE  NEGLI IMPIANTI COMUNALI - PISCINE Q.2 - CIG:ZC121A7CFB 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2017, avente ad oggetto “Documenti di 

programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti", è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020; 

 con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019; 

 

Premesso altresì che: 

 

 l’Amministrazione Comunale, ormai da molti anni, organizza corsi di attività motorie su palestre e 

piscine gestite direttamente, con l’intento di diffondere la pratica sportiva come componente della vita 

quotidiana su tutto il territorio fiorentino; 

 nel documento Unico di Programmazione 2018/2020 si evidenzia la volontà di assicurare allo sport un 

ruolo fondamentale, soprattutto se collocato in un contesto integrato con altri settori ed ambiti di 

intervento, per la diffusione e lo sviluppo dello sport come miglioramento della condizione fisica e 

psichica e sviluppo di relazioni sociali; 

 negli ultimi anni, a seguito di carenze di risorse organizzative proprie dell’Ente, per acquisire tali servizi 

e raggiungere i sopra descritti obiettivi, l’Amministrazione ha determinato di affidare il servizio a terzi; 

 gli affidamenti dei servizi in oggetto effettuati con precedenti determinazioni (DD 21/2014) sono giunti 

alla loro naturale scadenza, senza possibilità di proroga o rinnovo, in data 31.12.2017; 

 al momento non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della L.n.488/1999 e 

ss.mm.ii. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura; 
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Per  quanto sopra, si è ritenuto – al fine di garantire la continuità dei servizi alla cittadinanza per la stagione 

sportiva 2017/2018 già iniziata e che terminerà il 30 giugno 2018, nelle more della riprogettazione dei servizi 

stessi e della indizione di una nuova gara attraverso procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 – 

di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), agli stessi operatori 

economici affidatari dei precedenti servizi, stante l’impossibilità di prorogare i contratti in essere; 

 

Vista la Determinazione 189/2018 con cui la RUP ha provveduto ad annullare in via di autotutela, per mero 

errore materiale, la procedura di affidamento diretto presente sulla piattaforma elettronica ”Start Comune di 

Firenze”  avviandone una nuova per affidare il servizio d’insegnamento attività motorie natatorie piscine 

Paolo Costoli ed Artemio Franchi per il periodo Gennaio/Giugno 2018 alla A.S.D. RARI NANTES 

FLORENTIA. 

 

Dato atto che l’Associazione risultata affidataria del precedente servizio è stata: 

 

Piscine Q.2 – RARI NANTES FLORENTIA A.S.D.  Lungarno Ferrucci, 24 - 50126 Firenze 

 P.I.: 01375210489 

 

Dato atto, pertanto, che, attraverso la piattaforma regionale START, è stata avviata nuovamente la seguente 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, mediante invio di lettera 

d’invito e modulistica contenente le caratteristiche tecniche dell’oggetto dell’affidamento, l’importo del 

servizio, le ragioni della scelta sulla base dell’offerta del minor prezzo, nonché il modello di dichiarazione 

circa il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’Art. 80 del D.lgs. 50/2016:  

 

Affidamento diretto del servizio di insegnamento delle attività motorie natatorie presso le piscine del 

Quartiere 2 – CIG: ZC121A7CFB. 

 

Dato atto che, nei termini previsti, è pervenuta l’ offerta, allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, e che la R.U.P., con nota conservata agli atti del  Servizio Sport, ha proposto 

l’aggiudicazione dei servizi alla seguente Associazioni: RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. , in quanto 

l’offerta è stata ritenuta congrua in ordine ai servizi richiesti; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere al seguente affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per il periodo gennaio- giugno 2018: 
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servizio 

 

aggiudicatario 

Numero  

ore  

richieste 

Prezzo 

offerto oltre 

IVA di legge 

servizio di insegnamento attività 

natatorie – Piscine Q.2 

CIG: ZC121A7CFB 

RARI NANTES FLORENTIA 

A.S.D. 

 

     1.218 

 

€ 18.635,00 

 

 

Ritenuto opportuno di verificare periodicamente, da parte del Servizio Sport, la situazione debitoria della 

RARI NANTES FLORENTIA, riservandosi di compensare i debiti di detta Associazione sportiva con la 

somma impegnata con il  presente provvedimento; 

 

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del conto corrente dedicato; 

 

Dato atto che la copia informatica dell’offerta economica della suddetta  Associazione, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante, è conforme agli originali inseriti nella piattaforma START; 

 

Dato atto che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di 

cui all’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma 

digitale; 

 

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo 

procedimento, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, e secondo quanto prescritto dal vigente Codice di 

comportamento del Comune di Firenze;  

 

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la responsabile della P.O. Gestione diretta impianti 

sportivi del Servizio Sport, Dott.ssa Lucia Salimbeni, e che è stata acquisita agli atti d’ufficio (Prot. gen. 

13270 DEL 13-01-2018) la dichiarazione da parte della medesima che non sussistono cause di conflitto di 

interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

  

Dato atto altresì che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcuna delle cause di conflitto di interesse 

di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 
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Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di 

regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 

approvato con D.C.C. n. 8/2013; 

 

Visti: 

 

- gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

- il D.Lgs.  50 del 18/04/2016 ed in particolare gli artt. 31 e 36 c.2 lett. a), 95 c. 4;  

- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  

- le Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 (Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016) relative alle 

procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36 

d.lgs. 50/2016;  

- l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;  

- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;  

- il vigente Regolamento di Contabilità, ed in particolare l’art.33;  

- l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i servizi specificati nella 

seguente tabella, per il periodo Gennaio - Giugno 2018, nelle more dell’espletamento  delle ordinarie 

procedure di evidenza pubblica: 

 

 

servizio 

 

aggiudicatario 

Numero  

ore  

richieste 

Prezzo 

offerto oltre 

IVA di legge 

servizio di insegnamento attività 

natatorie – Piscine Q.2 

CIG: ZC121A7CFB 

RARI NANTES FLORENTIA 

A.S.D. (c.b.2766) 

 

     1.218 

 

€ 18.635,00 

 

 

  

2. di impegnare i seguenti importi sul Bilancio 2018 come di seguito riportato: 
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Società /associazioni Totale iva di 

legge 

capitoli  

RARI NANTES 

FLORENTIA ASD 

 (c.b.2766) 

 CIG:  ZC121A7CFB 

  

€  22.734,70 

 

15300  

30510 

 

€    5.599,80 

€  17.134,90 

 

3. di verificare periodicamente, da parte del Servizio Sport, la situazione debitoria della RARI  

NANTES FLORENTIA ASD, riservandosi di compensare i debiti di detta Associazione sportiva con 

la somma impegnata con il  presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Salimbeni Responsabile 

della P.O Gestione diretta impianti sportivi del Servizio Sport del Comune di Firenze. 

 

5. di dare atto che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione 

normativa di cui all’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di 

fornitura in forma digitale. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA 

- LETTERA INVITO 

 

 

Firenze, lì 15/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Carla De Ponti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 30510 0 18/002638 00 17134,9 

2) 15300 0 18/002640 00 5599,8 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/01/2018 Responsabile Ragioneria 
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 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


