COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 80 del 07/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "AQUATEMPRA - SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 13:15 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "AQUATEMPRA - SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la gestione delle attività da svolgere nella piscina comunale di San Gimignano è sempre
stata affidata in gestione a strutture aziendali esterne all’ente, ancorché sotto il controllo
diretto dello stesso, stante la finalità di carattere sociale che caratterizza la gestione
(prevalenza di attività rivolte alla promozione sportiva per l’età evolutiva, alla riabilitazione
e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e disabili, ecc.) e i poteri conservati nella
titolarità dell’Amministrazione, quali la determinazione delle tariffe, modulate anche in
relazione alle finalità sociali sopraindicate;
- in un più ampio contesto di revisione dell’assetto di tutte le società partecipate, reso
necessario anche dall’evoluzione della normativa sulle gestioni “in house”, è stato da
tempo avviato, di concerto con altri Comuni, un percorso per giungere alla costituzione di
una società, avente le caratteristiche della società consortile con finalità sportivedilettantistiche, per la gestione degli impianti natatori di tutta l’area di interesse dei suddetti
Comuni;
Dato atto che, conseguentemente:
- con deliberazione C.C. n. 11 del 27.2.2009, sono stati approvati:
● la partecipazione del Comune di San Gimignano, in qualità di socio, insieme agli altri
Comuni di Fucecchio, Certaldo, Empoli, Santa Croce Sull’Arno, Lamporecchio, Larciano,
Montespertoli, Poggibonsi, Gambassi Terme, Circondario Empolese Val d’Elsa, alla
società denominata “Aquatempra - Società Consortile Sportiva Dilettantistica a
responsabilità limitata”;
● l’affidamento “in house” alla suddetta società della gestione degli impianti sportivi e
natatori ai sensi dell’art. 42, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza 01.01.2009 fino
al 31.12.2018;
● lo schema di statuto della società;
● lo schema di convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 tra gli enti locali soci della società,
al fine di disciplinare le modalità di governance della stessa,
● i principi fondamentali concernenti la regolazione contrattuale dei rapporti fra enti locali
soci e Aquatempra per la gestione dei servizi inerenti agli impianti sportivi e natatori
affidati;
- con deliberazione G.C. n. 126 del 03.06.2009, l’Amministrazione ha approvato l’acquisto
del 100% della società Aquatempra insieme ai suddetti enti locali, in ragione ciascuno di
una quota di nominali € 4.545,45 pari al 9,091% del capitale sociale alle condiziondi di cui
allo schema di convenzione allegato al suddetto atto deliberativo;
- con contratto rogato dal notaio Lazzeroni di Empoli (repertorio n. 209934) si è proceduto
all’acquisizione della quota di nominali € 4.545,45 pari al 9,091% del capitale sociale della
società;
- in data 22.12.2009 è stata perfezionata la convenzione fra il Comune di San Gimignano
e la società Aquatempra per la gestione della piscina comunale “Selva delle Torri”, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018;
- con deliberazione C.C. n. 9 del 23.02.2016:
● sono state approvate modifiche allo statuto della società Aquatempra;
● si è preso atto del recesso dei soci Comune di Lamporecchio, Comune di Gambassi
Terme, Comune di Larciano e Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa;
● sono state rimodulate le quote di partecipazione al capitale sociale delle Amministrazioni
rimanenti;
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- con deliberazione C.C. n. 53 del 31.10.2018 è stato approvato il nuovo statuto della
“Aquatempra - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”, adeguato alle
disposizioni del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (TUSP) e ss.mm.ii. e in data 3.12.2018 lo statuto della società è
stato adeguato alle disposizioni del TUSP;
- con deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018 è stato adottato il piano di revisione
periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- con deliberazione C.C. n. 18 del 22.03.2019 è stato approvato lo schema dei patti
parasociali dei soci della società Aquatempra;
Considerato che al 31.12.2018 è scaduto il sopra citato affidamento della gestione della
piscina comunale “Selva delle Torri”, la quale si espleta di consueto annualmente nella
sola stagione estiva (periodo maggio - settembre) e che si rende pertanto necessario
approvare le modalità di gestione di tale piscina a partire dal presente anno 2019;
Constatato che la gestione di un impianto sportivo dalle peculiari caratteristiche, quale una
piscina comunale, presenta profili di particolare complessità, in quanto implicante
prestazioni specifiche rese da soggetti qualificati e con particolare esperienza nel settore,
sia sotto il profilo tecnico nel campo della manutenzione dell’impianto e delle sue
attrezzature, sia sotto il profilo più propriamente sportivo nel campo della promozione di
corsi di nuoto ed altre attività sportive e ricreative rivolte al pubblico e tese alla promozione
della pratica del nuoto;
Ravvisata l’esigenza di rivolgersi a soggetti esterni per l’esecuzione delle suddette
prestazioni, in quanto all’interno dell’ente non sono rinvenibili assetti organizzativi con
qualificazioni ed esperienza professionale adeguate allo scopo;
Rilevato che la società Aquatempra, tramite specifici contatti con l’Amministrazione e con
pec del 07.05.2019 prot. 9175, ha espresso la propria disponibilità ad un nuovo
affidamento del servizio di gestione della piscina comunale “Selva delle Torri” per l’anno
2019 in base ai medesimi termini e condizioni della convenzione scaduta il 31.12.2018,
inviando una proposta di attività e tariffazione per la stagione balneare 2019, la quale
prevede un’apertura al pubblico della piscina dal 25 maggio al 1 settembre 2019 e la
realizzazione di vari corsi di nuoto differenziati per fasce di età e tipologie di pubblico, unita
come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Valutati i dati economici e tecnici della gestione della piscina comunale sinora condotta
dalla società Aquatempra e gli esiti qualitativi e quantitativi dell’attività esercitata in termini
di promozione della pratica sportiva del nuoto sul territorio;
Rilevato che l'attività di gestione sinora espletata da Aquatempra come gestore della
piscina comunale sia stata espletata in maniera particolarmente efficiente, efficace ed
economica e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli stardard qualitativi
richiesti per l’erogazione delle prestazioni previsti nel contratto di servizio, contribuendo in
maniera significativa al raggiungimento di risultati ampiamente positivi in materia di
promozione del servizio sportivo della pratica del nuoto offerto ai cittadini e ad un'ampia
gamma di visitatori della città di San Gimignano;
Richiamati:
- il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(TUSP) ed il D.lgs. n. 100/2017 “Correttivo al Testo Unico delle Partecipate”;
- gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016;
- il piano di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016
n. 175, adottato con deliberazione C.C. n. 68 del 20/12/2018;
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Dato atto che:
- Aquatempra è una Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo
analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del TUSP, che svolge attività
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente,
riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h),
del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di San
Gimignano;
- Aquatempra è partecipata dal Comune di San Gimignano per una quota pari al 14,29 %
del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini
dell’ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle
piscine dei Comuni soci;
- la Società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo,
al fine di conservare la qualificazione giuridica di società “in house”, affidataria diretta del
servizio sopramenzionato, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il
controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- per le suddette finalità, con la succitata deliberazione C.C. n. 53/2018 è stato approvato il
nuovo statuto di Aquatempra risultante a seguito dell’adeguamento richiesto dal TUSP e il
3.12.2018 tale statuto è stato adeguato alle disposizioni del TUSP;
Dato atto che, alla luce del nuovo statuto, Aquatempra soddisfa i requisiti previsti dall’art.
16 del D.lgs. 175/2016 e dall’art. 5 del D.lgs. 50/2016 per essere legittimamente
considerata una società “in house” e, nello specifico:
- possono essere soci della società solo le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del D.lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli
enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte
dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla società;
- la società opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche socie: a tal fine, oltre
l’80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può
essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività
principale;
Evidenziato altresì che:
- la pluralità di enti pubblici soci della suddetta società determina la necessità che il
controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di
indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito del procedimento di iscrizione all’Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 192 del del D. Lgs. 50/2016, al punto 6.3
delle Linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 ha
evidenziato la necessità di assicurare, anche mediante modifiche statutarie o patti
parasociali, il rispetto dei requisito essenziale dell’“in house providing” costituito dal
controllo analogo;
- la lett. c) del secondo comma dell’art. 16 del TUSP stabilisce che “in ogni caso, i requisiti
del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi
patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile” ed i suddetti patti possono pertanto
anche estendersi all’intera durata della società;
- lo statuto, all'art 6, prevede che “.. gli Enti locali soci stipulano appositi patti parasociali o
convenzioni, per la composizione, nomina e funzionanamento del comitato di controllo
analogo, quale organismo non societario cui è demandata la verifica della compatibilità
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delle proposte di decisione dell'ogano amminiostrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi
nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici”;
- l’unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta può essere garantita
attraverso la costituzione di un comitato di controllo analogo disciplinato da apposito
nuovo patto parasociale in linea con quanto stabilito dal TUSP, dall'ANAC nelle Linee
guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e dallo Statuto;
Dato atto che, per ottemperare in maniera ottimale dal punto di vista organizzativo a
quanto richiesto nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo congiunto dalla normativa
sugli organismi partecipati sopra richiamata ed al fine di adempiere a quanto indicato
all’art. 6 commi 3 e 4 del vigente statuto di Aquatempra, con deliberazione C.C. n. 18 del
22.03.2019 è stato approvato lo schema dei patti parasociali dei soci della società;
Rilevato dunque che il TUSP aggiornato con il D.lgs. 100/2017, gli artt. 5 e 192 del D. Lgs.
50/2016 e le altre succitate norme riconoscono le società “in house” quali soggetti cui
poter affidare servizi comunali in quanto vocati alla gestione dei servizi medesimi sul
territorio di riferimento degli enti promotori delle società partecipate, in presenza dei
necessari requisiti previsti dalle norme medesime;
Ritenuto pertanto di approvare un nuovo affidamento “in house” del servizio di gestione
della piscina comunale “Selva delle Torri” alla società partecipata “Aquatempra - Società
sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” per l’anno 2019 sulla base degli stessi
termini e condizioni previste dalla convenzione fra Comune e Aquatempra del 22.12.2009
scaduta il 31.12.2018, nonché la proposta di attività e tariffazione per la stagione balneare
2019 trasmessa dalla società Aquatempra con la succitata pec del 07.07.2019 prot. 9175
unita come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei
relativi Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, un affidamento “in house” del servizio
di gestione della piscina comunale “Selva delle Torri” alla società partecipata “Aquatempra
- Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” per l’anno 2019 sulla base degli
stessi termini e condizioni previste dalla convenzione fra Comune e Aquatempra del
22.12.2009 scaduta il 31.12.2018;
2) di approvare la proposta di attività e tariffazione del servizio di gestione della piscina
comunale per la stagione balneare 2019 trasmessa dalla società Aquatempra con pec del
07.07.2019 prot. 9175, unita come parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, la quale prevede un’apertura al pubblico della piscina dal 25 maggio al 1
settembre 2019 e la realizzazione di vari corsi di nuoto differenziati per fasce di età e
tipologie di pubblico;
3) di dare atto che l’importo relativo all’affidamento del servizio in oggetto trova copertura
sul B.P. 2019;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
affinché provveda all’attuazione dell’affidamento deliberato col presente atto;
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5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 465/2019 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA
"AQUATEMPRA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA". si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 465/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI

GESTIONE

DELLA

PISCINA

COMUNALE

ALLA

SOCIETA'

PARTECIPATA

"AQUATEMPRA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA". si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 80 del 07/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "AQUATEMPRA - SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 80 del 07/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "AQUATEMPRA - SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 80 del 07/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "AQUATEMPRA - SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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