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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 02.05.2022 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NATATORIA PRESSO 

LA PISCINA COMUNALE DI FIORENZUOLA D’ARDA, MEDIANTE 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI NR. 4 EVENTI SPECIALIZZANTI 

TEORICI – DIMOSTRATIVI. 

 

L’anno 2022 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 14,00 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico 

della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”); 

VALUTATA la proposta pervenuta in data 22 aprile 2022, da parte della A.s.d. Fiorenzuola Nuoto 

90, avente ad oggetto la disponibilità alla realizzazione di nr. 4 eventi di “alta specializzazione 

natatoria (…) al fine di implementare l’offerta formativa della Vs. Scuola Nuoto ed incrementare 

l’utenza frequentante i Vs. corsi di nuoto”; 

CONSIDERATA la significativa riduzione registrata a livello di affluenza presso l’impianto 

natatorio – in particolare, nelle attività corsuali – in costanza dell’emergenza sanitaria Covid-19, di 

fatto ancora sussistente; 



CONSIDERATA l’opportunità di rilanciare l’attività natatoria e di arricchire i servizi offerti 

all’utenza, in assolvimento del mandato conferito dal Comune di Fiorenzuola D’Arda alla Società 

scrivente; 

VERIFICATO essere rispondente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché non lesivo di quello di 

rotazione, procedere ad affidamento diretto del servizio, in considerazione del valore contrattuale – 

inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 – nonché della particolare 

urgenza di provvedere, stante l’imminente avvio della stagione estiva; 

VALUTATA la peculiarità della A.s.d. Fiorenzuola Nuoto 90, nell’ambito locale unica realtà ad 

occuparsi del settore natatorio agonistico giovanile; 

VALUTATA altresì la già attiva e perdurante collaborazione commerciale con A.s.d. Fiorenzuola 

Nuoto 90, nella misura in cui con quest’ultima è già attivo ed efficace un contratto avente ad 

oggetto l’utilizzo di spazi acqua della vasca natatoria di proprietà di questa Amministrazione; 

VERIFICATA la congruità del corrispettivo convenuto, pari ad euro 3.000,00 oltre IVA se dovuta 

ai sensi di legge; 

RITENUTO che il corrispettivo dovuto da Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. ad A.s.d. Fiorenzuola 

Nuoto 90, pari ad Euro 3.000,00 (oltre IVA se dovuta ai sensi di legge) possa essere detratto e 

scomputato dai corrispettivi dovuti da Fiorenzuola Nuoto 90 a questa Amministrazione, in virtù del 

su specificato contratto, avente scadenza al 30.06.2022 e/o rinnovo di esso e/o altro e diverso 

successivo contratto, avente il medesimo oggetto; 

DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato individuato il seguente codice Smart 

CIG Z393645779; 

 

Determina 

 

1) di procedere all’affidamento diretto alla A.s.d. Fiorenzuola Nuoto 90 del servizio di 

promozione e pubblicizzazione dell'attività natatoria presso la piscina comunale di 

Fiorenzuola D’Arda, mediante organizzazione e svolgimento di nr. 4 eventi specializzanti 

teorici – dimostrativi; 



2) di fissare il corrispettivo dovuto in Euro 3.000,00 oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, 

nonché di porlo in compensazione con i crediti che questa Amministrazione vanta nei 

confronti della A.s.d. Fiorenzuola Nuoto 90, a titolo di utilizzo spazi acqua da parte della 

stessa; 

3) di procedere alla predisposizione del contratto - scrittura privata tra le parti; 

4) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale – sezione 

Amministrazione trasparente – e su albo pretorio del Comune di Fiorenzuola D’Arda, in 

ottemperanza alle disposizioni di legge. 

 

 

 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO Srl 

  L’Amministratore Unico 

  Ing. Melato Massimo 


