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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 2° SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Numero 
 

513 
 

Data 
 

22/06/2017 

Oggetto:  SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETA'  DEL 
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO.AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 01 del 10.02.2017 di nomina a 

Responsabile dell’area di posizione “Settore  Gestione del Territorio”, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs n. 267/2000 ed in esecuzione al provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni 

organizzative, previste dal vigente contratto di lavoro;  

 

PREMESSO CHE: 

 

- nel patrimonio di questo Ente ci sono immobili ubicati nel centro urbano destinati a bagni pubblici 

e che risultano ubicati nelle vie sotto riportate: 

1) Via Carlo d’Angiò; 

2) Via d’Angelantonio; 

3) Zona Castello nei pressi del parcheggio ex campo sportivo; 

4) Via Zuppetta (Zona Mercatale) in fase di recupero; 
 

 - la gestione dei bagni pubblici viene affidata ad operatori economici mediate espletamento 

di gara ad evidenza pubblica; 

 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 21.03.2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato affidato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, arch. Giampiero 

BISCEGLIA, l’incarico di adottare tutti gli atti conseguenti alla stessa, tenendo  presente le direttive 

già adottate dalla Commissione Straordinaria in ordine alle procedure di individuazione delle ditte 

con ricorso al  MEPA ovvero, in caso di mancata riuscita, debitamente documentata, a procedure di 

pubblica evidenza che garantiscano criteri di  trasparenza, imparzialità ed  economicità per l’Ente, 
nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

a) l’obbligo accessorio per il gestore di garantire l’apertura dei bagni in occasione di eventi 

pubblici organizzati o patrocinati dal Comune almeno sino alle ore 24; 

b) il contributo per la fruizione dei bagni per ciascun utente a euro 0,50; 

c) di fissare la base d’asta  in  euro 3.000,00 quale  canone annuo da versarsi dal gestore in favore 

dell’Ente; 

d) la durata della gestione dovrà essere di anni 5 decorrenti dal giorno della sottoscrizione del 

contratto; 
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e) di stabilire che ove sia necessario la chiusura dei bagni di via Carlo D’Angiò, via 

d’Angelantonio e zona castello nei pressi del parcheggio ex campo sportivo per esecuzione di 
opere di manutenzione straordinaria a carico del Ente, il gestore dovrà versare un canone 

ridotto di un terzo di quello risultante dall’aggiudicazione, in proporzione all’effettivo periodo 

di chiusura;  

 

 con determinazione gestionale n. 305  del 10.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio relativo alla “Gestione dei bagni 

pubblici comunali ubicati in Via Carlo D’Angiò, Via d’Angelantonio, Zona Castello nei 

pressi del parcheggio e in Via L. Zuppetta ”, dell’importo complessivo di Euro 15.000,00 

per anni cinque, pari ad Euro 3.000,00/annuo, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo 

rialzo sul prezzo a base di gara, ed approvati lo schema del   bando di gara, del disciplinare 

di gara ed allegati, il Capitolato Speciale di Appalto, nonché lo schema della Convenzione 

regolante i rapporti tra le parti; 
 

 la scadenza  per la presentazione delle offerte,  è stata fissata  per  il giorno  10.05.2017 alle 

ore 12,00 e per  il giorno 11.05.2017, alle ore 10,00, l’apertura delle offerte; 

 
 il bando di  gara  è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune,  sulla 

Gazzetta del Mezzogiorno edizione nazionale, sulla Gazzetta del Mezzogiorno edizione capitanata e 

sul quotidiano L’Attacco; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione della  Commissione Straordinaria n. 20 del 07.02.2017, esecutiva ai sensi di 

legge, 

      con la quale è stato istituito l’Ufficio Gare alle dirette dipendenze del Segretario Generale di questo 
      Ente; 

- la determinazione gestionale n. 391  del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

nomina della 
      commissione di gara;  

- la nota Prot. 5915 del 15.05.2017 del Segretario Generale, in qualità di Presidente della 

      commissione di gara, di trasmissione  degli atti di gara al Responsabile del Settore Gestione del 
     Territorio; 

  

VISTO  il  verbale di gara    dell’11.05.2017,  dal quale si evince che la commissione di gara,  ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, propone l’aggiudicazione del  servizio relativo alla “Gestione 

dei bagni pubblici comunali ubicati in Via Carlo D’Angiò, Via d’Angelantonio, Zona Castello nei 

pressi del parcheggio e in Via L. Zuppetta ” alla Società Cooperativa “Gli Angeli” a.r.l., con  sede  

legale  in  Monte Sant’Angelo (FG), alla Via  Valle n. 27, C.F. e P.IVA: 0315960712,  per 

l’importo di Euro 18.000,00 (diciottomila) per anni cinque, corrispondente  ad un canone annuo  di  

Euro 3.600,00 (tremilaseicento); 
 

DATO ATTO CHE: 
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-in data 15.05.2017, con nota prot. 5953, è  stato chiesto alla Procura della Repubblica, Tribunale di Foggia, 

il certificato  giudiziale  della Società Cooperativa “Gli Angeli” a.r.l., e in data 07.06.2017 la Procura 

della Repubblica di Foggia ha rilasciato  il certificato del casellario giudiziale, acquisito al prot. dell’Ente  in 

data 19.06.2017 al n. 7590, da cui si evince che nulla risulta  nei confronti della Società Cooperativa “Gli 

Angeli” a.r.l.; 
 

-in data 15.05.2017, con nota prot. 5954, è  stato chiesto alla Procura della Repubblica, Tribunale di Foggia, 

il certificato dei carichi pendenti della Società Cooperativa “Gli Angeli” a.r.l., e in data 05.06.2017 la 

Procura della Repubblica di Foggia ha apposto il visto di attestazione da cui si evince  che nulla risulta  nei 

confronti della Società Cooperativa “Gli Angeli” a.r.l.; 
 

-in data 20.06.2017, con nota prot. n. PR_BTUTG_Ingresso_0021684_20170609, è stata richiesta 

alla Prefettura di Foggia l’informativa antimafia, ai sensi dell’ art. 100 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 

159 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il  Durc OnLine Prot. INAIL_7545023 del 23.05.2017, con scadenza validità 20.09.2017, dal quale 

si evince che la Società Cooperativa  arl “Gli Angeli”, risulta regolare nei confronti dell’INPS, INAIL;  

 

RITENUTO, pertanto, aggiudicare, il servizio di che trattasi alla Società Cooperativa  “Gli Angeli” a.r.l.,  
 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010, e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) DI APPROVARE il  verbale di gara  redatto in data 11.05.2017,  dal quale si evince che la Commissione 

di gara,  ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, propone l’affidamento del  servizio relativo 

alla “Gestione dei bagni pubblici comunali ubicati in Via Carlo D’Angiò, Via d’Angelantonio, Zona 

Castello nei pressi del parcheggio e in Via L. Zuppetta, questi ultimi in fase di recupero” alla 

Società Cooperativa “Gli Angeli” a.r.l., con  sede  legale  in  Monte Sant’Angelo (FG), alla Via  

Valle n. 27, C.F. e P.IVA: 0315960712,  per l’importo di Euro 18.000,00 (diciottomila) per anni 

cinque, corrispondente  ad un canone annuo  di  Euro 3.600,00 (tremilaseicento). 
 

3) DI AGGIUDICARE il  servizio relativo alla “Gestione dei bagni pubblici comunali ubicati in Via 

Carlo D’Angiò, Via d’Angelantonio, Zona Castello nei pressi del parcheggio e in Via L. Zuppetta, 

questi ultimi in fase di recupero”  alla Società Cooperativa “Gli Angeli” a.r.l., con  sede  legale  in  

Monte Sant’Angelo (FG), alla Via  Valle n. 27, C.F. e P.IVA: 0315960712,  per l’importo di Euro 

18.000,00 (diciottomila) per anni cinque, corrispondente  ad un canone annuo  del servizio di  Euro 

3.600,00 (tremilaseicento). 



 

 

 

 

 
 

Pagina 4 di 5 

 
4) DI DARE ATTO CHE  in caso di  esito negativo dell’informativa antimafia, si provvederà alla revoca 

dell’aggiudicazione del servizio. 

 

5) DI IMPUTARE la somma  di  18.000,00 per anni cinque, corrispondente  ad un canone annuo  del 

servizio di  Euro 3.600,00 all’intervento  C.I. 30100.02.0090. 

 

6) L’INVIO di essa, in copia, al Sindaco, al Segretario Generale ed alla Ragioneria per gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 

 
      

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
L’Istruttore 

Giovanna Guerra 

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Arch. Giampiero Bisceglia 
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Oggetto: :SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETA'  DEL COMUNE DI MONTE 

SANT'ANGELO.AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  29/06/2017  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             30/06/2017           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


