
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E

SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N.  1691 del 24/05/2022    

OGGETTO: RIPARAZIONE DEL TELO IN PVC DELLA PISCINA EX ENAL -  DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z24368640D)

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/02/2022 è stato dato mandato  al Settore
Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni di procedere all’affidamento in gestione della
Piscina comunale EX ENAL per la stagione estiva 2022;

• con  D.D.  n.  1561  del  11/05/2022  è  stato  affidato  il  servizio  di  gestione  della  suddetta
piscina;

• si è constatato che il telo in PVC di impermeabilizzazione della vasca presentava un’ampia
lacerazione in corrispondenza di una zona perimetrale, situazione che rende impossibile il
riempimento e l’uso della vasca;

• sono  stati  disposti  immediatamente  sopralluoghi  tecnici  per  prendere  visione  delle
condizioni  del  telo  e  valutare  le  possibilità  di  intervento  compatibili  con  la  messa  in
esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile;

• il telo esistente è in opera da lunga data e detta condizione non consente di prevedere con
certezza la tenuta della vasca a seguito di un tentativo di riparazione;

• la piscina Ex ENAL è l’unico impianto natatorio nel centro cittadino e la sua apertura estiva
è una tradizione molto sentita dalla cittadinanza;

• l’organizzazione della stagione estiva è avviata da tempo ed il Comune ha assunto impegni
nei confronti del soggetto incaricato della gestione;

REG. INT. N. D5-222-2022 DETERMINAZIONE N.1691 DEL 24/05/2022
OGGETTO: RIPARAZIONE DEL TELO IN PVC DELLA PISCINA EX ENAL -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA (CIG Z24368640D)



CONSIDERATO che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 23/05/2022 è stato fornito
specifico indirizzo e mandato al Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale di procedere
all’affidamento delle operazioni di riparazione delle rotture riscontrate nel telo in PVC della Piscina
comunale EX ENAL, definendo i seguenti termini e condizioni:

• operazioni specialistiche iniziali di ispezione del telo, ricerca di punti critici di tenuta del
PVC, prova di saldatura ed accoppiamento di un campione di telo nuovo sull’esistente;

• in caso di esito positivo delle operazioni di cui al precedente punto, riparazione delle aree 
lacerate;

 CONSIDERATO inoltre che:

• ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/00 occorre provvedere ad assumere apposita determina a
contrarre  attivando  contestualmente  specifica  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020;

• a tal fine è stata avviata un’indagine di mercato interpellando cinque operatori economici
attivi nel settore dell’installazione e manutenzione delle piscine;

• in esito all’indagine di mercato l’unico operatore che si è dichiarato disponibile ad eseguire
l’intervento di manutenzione, operando in tempi brevi è la Ditta DORIA PISCINE s.r.l. con
sede in Corso Galileo Ferraris Torino (TO), con cod. fisc. e P. I.V.A. n. 10198680018, che
con nota acquisita al prot. n. 31403 del 20/05/2022 ha formulato la propria offerta con i
seguenti contenuti tecnici ed economici :

◦ operazioni specialistiche iniziali di ispezione del telo, ricerca di punti critici di tenuta del
PVC, prova di saldatura ed accoppiamento di un campione di telo nuovo sull’esistente al
prezzo di € 850,00;

◦ in caso di esito positivo delle operazioni di cui al precedente punto, riparazione delle
aree lacerate, al prezzo di € 3.250,00;

• l’importo complessivo per l’effettuazione delle suddetta manutenzione è pertanto stimato in
€ 5.002,00 Iva 22% compresa; 

DATO ATTO che:

• l’importo occorrente per l’affidamento, pari a complessivi € 5.002,00 IVA compresa (di cui
€ 4.100,00 per imponibile ed € 902,00 per IVA al 22%), trova capienza al cap. 3402/100 del
PEG 2022/2024, esercizio 2022, esigibilità 2022;

• è stata verificata la regolarità contributiva della ditta stessa con procedura on-line DURC
prot. INAIL_33108342 del 23/05/2022 con esito regolare per INAIL e Cassa Edile ed “in
verifica” per INPS;

• ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma
dei conseguenti  pagamenti  è compatibile con i relativi  stanziamenti  di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

• ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto sono
tutti contenuti nel presente provvedimento e nel preventivo della ditta prot. n.  31403 del
20/05/2022, agli atti di settore; 

REG. INT. N. D5-222-2022 DETERMINAZIONE N.1691 DEL 24/05/2022
OGGETTO: RIPARAZIONE DEL TELO IN PVC DELLA PISCINA EX ENAL -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA (CIG Z24368640D)



• si  procederà  al  perfezionamento  dei  rapporti  con  l’affidatario  attraverso  scambio  di
corrispondenza a norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

• è stato acquisito il relativo CIG n. Z24368640D;

• occorre porre in capo all’affidatario l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi
al presente affidamento, ai sensi della legge 136/2010, considerato che la violazione di tale
obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

• sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI  gli  artt.  107,  183 e  192 del  Decreto  Legislativo  18.8.2000  n.  267  nonché  il  D.Lgs.  n.
50/2016;

DETERMINA

per quanto in premessa citato, che qui si intende integralmente riportato e confermato,

1. DI DARE ATTO che, in esecuzione del mandato ricevuto con DGC n. 208 del 23/05/2022, al
fine di procedere alla riparazione del telo in PVC lacerato presso la piscina Ex ENAL risulta
necessario  individuare  un  idoneo  operatore  economico,  attivando  apposita  procedura  di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020;

2. DI AFFIDARE alla ditta DORIA PISCINE s.r.l. con sede in Corso Galileo Ferraris Torino (TO),
con cod. fisc. e P. I.V.A. n. 10198680018, le operazioni manutentive di riparazione del telo in
PVC presso la piscina EX  ENAL di P.za Cesare Battisti con le seguenti caratteristiche: 

• operazioni specialistiche iniziali di ispezione del telo, ricerca di punti critici di tenuta del
PVC, prova di saldatura ed accoppiamento di un campione di telo nuovo sull’esistente al
prezzo di € 850,00;

• in caso di esito positivo delle operazioni di cui al precedente punto, riparazione delle aree 
lacerate, al prezzo di € 3.250,00;

3. DI  IMPEGNARE  la  somma  complessiva  lorda  di  €  5.002,00  al  cap.  3402/100 del  PEG
2022/2024, esercizio 2022, esigibilità 2022;

4. DI DARE ATTO che:

• ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma
dei conseguenti  pagamenti  è compatibile con i relativi  stanziamenti  di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

• all’intervento in oggetto è associato il CIG n.  Z24368640D;

• Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Marco  Tanese,  Direttore  del  Settore  Edilizia,
Ambiente e Sicurezza Territoriale;
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• ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto sono
tutti contenuti nel presente provvedimento e nel preventivo della ditta prot. n. 31403 del
20/05/2022 agli atti di settore;

• si  procederà  al  perfezionamento  dei  rapporti  con  l’affidatario  attraverso  scambio  di
corrispondenza a norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, previo completamento
delle verifiche avviate con procedura on-line DURC prot. INAIL_33108342 del 23/05/2022;

• stante l’urgenza di procedere le prestazioni verranno avviate sotto le riserve di legge nelle
more del completamento delle verifiche di cui al èpunto precedente;

• l’appaltatore  assume l’obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  al  presente
affidamento, ai sensi della legge 136/2010, e che la violazione di tale obbligo è causa di
risoluzione del rapporto contrattuale;

• la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario
e Politiche Tributarie ed avrà efficacia a seguito di pubblicazione nella sezione Trasparenza -
Amministrazione aperta; 

• al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

5. DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL Direttore  SETTORE EDILIZIA,
AMBIENTE E SICUREZZA

TERRITORIALE
(Tanese Marco)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento
informatico  e’ memorizzato  digitalmente  ed  e’ rintracciabile  sul  sito  internet  per il  periodo  della
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del
procedimento  al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con  le  modalità  di  cui  alla  L.  241/90,  come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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