COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 27/12/2019
Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE
AQUATEMPRA - SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA
COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- 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 ad altri enti
locali territoriali, alla società denominata “Aquatempra - Societa Sportiva Dilettantistica a
responsabilita limitata” (da ora in poi anche: Aquatempra);
● l’affidamento in house alla suddetta società della gestione degli impianti sportivi e
natatori ai sensi dell’art. 42, lett. e) del D.Lgs 267/2000, con decorrenza dal 1.1.2009 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 societ à,
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 3.6.2009, l’Amministrazione comunale 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 rep. n. 209934) si e proceduto all’acquisizione della quota di nominali €
4.545,45, pari al 9,091% del capitale sociale della società;
- in data 22.12.2009 e stata perfezionata la convenzione fra il Comune ed Aquatempra per
la gestione della piscina comunale “Selva delle Torri”, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione al 31.12.2018;
- con deliberazione C.C. n. 9 del 23.2.2016:
● sono state approvate modifiche allo statuto di Aquatempra;
● si e preso atto del recesso di vari comuni soci;
● sono state rimodulate le quote di partecipazione al capitale sociale degli enti rimanenti;
- con deliberazione C.C. n. 18 del 22.3.2019 sono stati approvati i patti parasociali fra i
soci di Aquatempra;
- con deliberazione G.C. n. 80 del 7.5.2019 e determinazione dirigenziale n. 321 del 16.5
2019 l’Amministrazione comunale ha approvato un affidamento in house del servizio di
gestione della piscina comunale ad Aquatempra per l’anno 2019, sulla base degli stessi
termini e condizioni previste dalla convenzione del 22.12.2019 scaduta il 31.12.2018;
Richiamata la vigente normativa sugli affidamenti in house e le Linee guida dell’Anac in
materia;
Dato atto che, al fine di pervenire ad un nuovo affidamento in house del servizio in oggetto
ad Aquatempra, è necessario procedere ad una nuova valutazione sull’opportunità di
ricorre al modello dell’”in house providing” rispetto ad altre possibili tipologie di gestione,
verificandone la permanenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;
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Acclarato 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 (Testo unico sulle società a
partecipazione pubblica, approvato con D.lgs. 127/2016 e ss.mm.ii.), 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;
- 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, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il
controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 31.12.2018 lo Statuto della società Acquatempra è stato adeguato alle previsione
del TULP;
- il Comune di San Gimignano ha adottato, con proprio provvedimento, il piano di
revisione ordinaria delle partecipazioni previsto all’art 20 del TUSP nel quale devono
essere verificate le condizioni che giustificano la permanenza (“mantenimento”) della
partecipazione del Comune al capitale sociale della società;
- la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino
le condizioni previste all’art 5 e 192 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) per poter
procedere all’affidamento in house del servizio di gestione della piscina intercomunale;
- l’art 2 del TFUE riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali
possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri
servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere
il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per
garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di
trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi
pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico
avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici
o di conferirli a operatori economici esterni. In tal modo viene affermata un’equa
ordinazione dei tre modelli:
➔ autoproduzione (in house);
➔ cooperazione tra amministrazioni;
➔ esternalizzazione (gare);
- le società in house hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà
articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non
sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Vanno in ogni caso rispettati i
principi fondamentali del Trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato
ma, come detto, l’”in house providing” non costituisce un etero affidamento ma un sistema
di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario
presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio;
- anche il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello in house realizza
una autogestione del pubblico servizio da parte della p.a. e non costituisce un modello
eccezionale, bensì ordinario; l’in house non è altro che una modalità di applicazione del
generale principio dell’autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera
amministrazione. Rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione decidere se fare
ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse;
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- se è vero che l’in house non è altro che una modalità di applicazione del generale
principio dell’autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera
amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza
interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti
dell’in house, tra i quali quelli previsti dall’art 192 del Codice dei contratti pubblici in
relazione alla motivazione;
- l'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) ha stabilito che: “per i
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base
di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico, indicando le compensazioni economiche, se previste”. La relazione ex art. 34,
comma 20, del D.leg.vo 179/2012 “è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli
interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell’affidataria una
società in house quanto il processo di individuazione del modello più efficiente ed
economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti”;
Preso atto che:
- la valutazione comparativa e l’analisi di mercato costituiscono motivazione logica, diretta
espressione dei generali principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione e degli obblighi di motivazione dell’atto
in base all’art. 3 della L. 241/1990 e, in definitiva, del potere-dovere della governance
pubblica di render conto di scelte discrezionali fortemente strategiche;
- la scelta in merito alla modalità di gestione dei servizi pubblici spetta alle singole
amministrazioni che, nell’esercizio dei propri poteri, potranno/dovranno esercitare una
discrezionalità tecnica logicamente e congruamente motivata in ordine alla tipologia di
affidamento;
- nella scelta del modello più idoneo a soddisfare appieno gli interessi in concreto, la
pubblica amministrazione, dovrà decidere, articolando la logica motivazionale tramite
valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuando il
modello più efficiente e più economico, con adeguata istruttoria e motivazione;
- tale logica motivazionale della scelta è stata confermata nel D.lgs. 50/2016 all’interno
della Parte IV – Partenariato pubblico privato e contraente generale, Titolo II – In house.
Agli artt. 192 e 193 il legislatore italiano regolamenta i contenuti discrezionali per
addivenire alla scelta gestionale diretta, in house, chiarendo puntualmente le linee
valutative discrezionali da seguire onde poter esercitare la scelta dell’”in house providing”;
- il servizio in oggetto è stato gestito da Aquatempra in modo efficiente ed economico e nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard qualitativi richiesti per
l’erogazione delle prestazioni, previsti nel contratto di servizio;
Considerato che il Comune di Santa Croce sull’Arno, previo accordo con gli altri comuni
interessati alla gestione di Aquatempra, ha affidato alla società Paragon Business Advisors
srl di Zola Pedrosa (Bo) il servizio di supporto nell’analisi di coerenza della proposta
progettuale della società Aquatempra rispetto ai requisiti dell’art. 192, comma 2, del D.lgs.
50/2016, in particolare rispetto alla congruità economica ed ai benefici per la collettività del
modello di gestione in house delle piscine dei Comuni di Santa Croce, Fucecchio,
Certaldo, San Gimignano ed Empoli;
Dato atto che:
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- la società Paragon Business Advisors ha prodotto un’analisi di coerenza della proposta
progettuale, presentata della società Aquatempra, per la gestione triennale del servizio
rispetto ai requisiti dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in particolare rispetto alla
congruità economica ed ai benefici per la collettività del modello di gestione in house delle
piscine dei comuni di Santa Croce, Fucecchio, Certaldo, San Gimignano ed Empoli;
- in base alla suddetta analisi, la società Paragon Business Advisors ha espresso un
parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il modello gestionale
dell’in house providing, tenuto conto degli obblighi di servizio imposti e dei vincoli
organizzativi della società;
Richiamati:
- i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 della
Costituzione e dell’obbligo di motivazione dell’atto in base all’art. 3 della L. 241/1990;
- il D.Lgs 175/2016, “Testo Unico delle Partecipate" (TUSP) ed il D.Lgs. 100/2017,
“Correttivo al Testo Unico delle Partecipate”;
- le Direttive appalti e concessioni del 2014, ed in particolare l’articolo 12 della Direttiva
2014/24/ UE (per il settore appalti), l’articolo 17 della direttiva 2014/23/UE (concessioni) e
l’articolo 28 della direttiva 2014/25/UE (settori speciali), con cui è stato normato
puntualmente l’istituto dell’in-house, prevedendo, con disposizioni identiche, alcune
rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;
- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che ha
recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di “in house providing”
dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei
settori ordinari e speciali, ed in particolare gli artt. 5 e 192;
Visto il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018
di cui all’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
Rilevato che:
- Aquatempra è partecipata dal Comune di San Gimignano per una quota pari al 16,67 %
del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini
dell’ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- Aquatempra ha tuttora i requisiti per essere qualificata come società in house a totale
partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d)
dell’art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con
D.lgs. 127/2016 e modificato con D.lgs. 100/2017);
Preso atto che:
- sulla base delle analisi e valutazioni fin qui espresse si ritiene possibile elaborare la
relazione tecnica di cui all’art. 34, comma 20, del decreto Legge numero 179 del
18.10.2012 (convertito con legge 17.12.2012, n. 221), contenente la valutazione di cui
all’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- Aquatempra e i soci pubblici proprietari delle piscine hanno altresì elaborato gli elementi
essenziali della nuova convenzione (contratto di servizio), che ciascun comune dovrà
stipulare con Aquatempra;
Visti:
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- la relazione tecnica elaborata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del Decreto Legge 179 del
18.10.2012 (convertito con legge 17.12.2012, n. 221) ai fini della valutazione di cui all’art.
192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (“Relazione illustrativa per l’affidamento
dell’impianto natatorio di proprietà comunale alla società in house Aquatempra
S.S.D.A.R.L”) e la relazione in merito agli esiti delle analisi svolte da parte di Paragon
Business Advisors (“Supporto alla valutazione di congruità della proposta di Aquatempra
SSD.A.R.L. per la gestione delle piscine comunali di Empoli, Fucecchio, S. Croce,
Certaldo e San Gimignano”), unite come parti integranti integranti e sostanziali alla
presente deliberazione rispettivamente in All. 1 e 1A;
- la proposta progettuale ed il piano economico-finanziario presentati da Aquatempra
relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina comunale di San Gimignano
“Selva delle Torri” e delle piscine degli altri Comuni soci (“Offerta tecnico-economica per la
gestione delle piscine comunali 2020-2022”, unita come parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione in All. 2);
- lo schema di nuova convenzione (contratto di servizio) da stipularsi con Aquatempra da
parte di tutti i Comuni sodi per la gestione delle piscine comunali, unito come parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione in All. 3;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra espresso:
- di apprezzare positivamente la proposta progettuale ed il piano economico-finanziario
presentati da Aquatempra relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina del
Comune di San Gimignano;
- di condividere integralmente i contenuti e le analisi della Relazione tecnica elaborato ai
sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 (convertito con
legge 17.12.2012, n. 221), per le finalità della valutazione di cui all’art. 192, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, avendo considerato che quanto emerge dalla Relazione è pienamente in
linea con le disposizioni di legge;
- di condividere integralmente il contenuto degli elementi essenziali del nuovo contratto di
servizio che ciascun socio pubblico dovrà stipulare con Aquatempra, da riportare in
ciascun contratto, ferma restando la facoltà dei Comuni di inserire nei singoli contratti
ulteriori clausole, anche in ragione delle peculiarità di ciascun impianto;
- di esprimere pertanto un positivo indirizzo in merito all'affidamento del servizio di
gestione della piscina comunale di San Gimignano ad Aquatempra in regime di “in house
providing”, per la durata di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) a
decorrere dal 1 gennaio 2020, ricorrendone i presupposti indicati dalla legislazione e dalla
giurisprudenza;
- di demandare a successivi atti dell’ente, in esecuzione del suddetto indirizzo,
l’approvazione della convenzione (contratto di servizio) nel rispetto degli elementi
essenziali contenuti nello schema di cui in All. 3 al presente atto;
Dato atto inoltre che:
- gli obblighi di pubblicazione della Relazione tecnica di cui sopra, previsti dall’art. 34,
comma 20, del D.L. 179/2012 saranno assolti mediante pubblicazione della stessa in data
antecedente alla sottoscrizione del contratto di servizio;
- il Comune di Empoli, anche per contro degli altri soci pubblici di Aquatempra, ha
presentato domanda di iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle amministrazioni che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” con le
modalità definite dall’ANAC con le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.lgs. 50/2016,
adottate con delibera n. 235 del 15.02.2017; pertanto Aquatempra può operare mediante
affidamenti diretti di servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le
partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs.
50/2016);
Visti:
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- il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 (TUEL) ed in particolare, l’art. 42 in ordine alle
competenze del Consiglio Comunale, l’art. 239 in relazione alle funzioni dell’organo di
revisione;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti;
Visto l’art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, il quale dispone l’invio
della suddetta Relazione tecnica all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico;
Dato atto che i costi relativi alla gestione in oggetto per le annualità 2020 e 2021 trovano
copertura su specifici capitoli del B-P. 2020/2022;
Visti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo di “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
00
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la proposta progettuale ed il piano
economico-finanziario presentati da “Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a
responsabilità limitata” relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina
comunale di San Gimignano “Selva delle Torri” e delle piscine degli altri Comuni soci
(“Offerta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022”, All. 2),
nonché la relazione tecnica elaborata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del Decreto Legge
179 del 18.10.2012 (convertito con legge 17.12.2012, n. 221) ai fini della valutazione di cui
all’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (“Relazione illustrativa per l’affidamento
dell’impianto natatorio di proprietà comunale alla società in house Aquatempra
S.S.D.A.R.L”, All. 1, e la relazione in merito agli esiti delle analisi svolte da parte di
Paragon Business Advisors (“Supporto alla valutazione di congruità della proposta di
Aquatempra SSD.A.R.L. per la gestione delle piscine comunali di Empoli, Fucecchio, S.
Croce, Certaldo e San Gimignano”, All. 1A), unite come parti integranti e sostanziali alla
presente deliberazione;

Copia informatica per consultazione

2) di esprimere un indirizzo positivo in merito all'affidamento del servizio di gestione della
piscina comunale di San Gimignano in regime di “in house providing” ad Aquatempra per
la durata di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) con decorrenza dal 1
gennaio 2020;
3) di approvare gli elementi essenziali della nuova convenzione (contratto di servizio), da
stipularsi con Aquatempra secondo lo schema unito come parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione (All. 3);
4) di demandare a successivi atti dell’ente, in esecuzione del suddetto indirizzo,
l’approvazione della convenzione (contratto di servizio) di cui al punto 3);
5) di trasmettere la deliberazione e la relativa documentazione all’Osservatorio per i
servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto
dalla normativa vigente;
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
in ragione dell’urgenza derivante dalla necessità garantire la continuità del servizio in
oggetto in scadenza alla data del 31/12/2019;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
00
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETA’ COMUNALE
ALLA SOCIETA’ IN HOUSE “AQUATEMPRA S.S.D. A R.L.”
redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012

***
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Premesse

Il Comune di San Gimignano è proprietario dell’impianto natatorio e delle relative pertinenze
denominato “Selva delle Torri” e ubicato in località Santa Lucia (in seguito “Impianto”), affidato in gestione
alla società “in house” Aquatempra S.S.D. a R.L., con sede ad Empoli (FI), via delle Olimpiadi n. 92, codice
fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02711230546 (in seguito
“Aquatempra” o “Società” o “Affidatario”), in forza della deliberazione C.C. n. 11 del 27.02.2009 e del
contratto di concessione stipulato in data 22.12.2009.
La concessione ad Aquatempra è scaduta in data 31.12.2018 e, con deliberazione G.C. n. 80 del
7.5.2019 e, tramite determinazione dirigenziale n. 321 del 16.5.2019, la stessa è stata prorogata fino al
31.12.2019.

Pag. 1

Copia informatica per consultazione

Il Comune ha l’onere di individuare le modalità di affidamento del servizio di interesse economico
generale costituito dalla gestione dell’Impianto, per il quale l’Affidatario dovrà garantire l’universalità e la
continuità, nonché il rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e
imparzialità.
La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 179/2021, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento.

1. Il quadro normativo di riferimento
La normativa di riferimento in materia di gestione delle attività di competenza degli enti pubblici è
stata caratterizzata negli ultimi anni da una profonda evoluzione normativa, sia a livello comunitario che
nazionale.
Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, relative
alla disciplina degli appalti nei settori ordinari, speciali e alle concessioni, hanno rinnovato profondamente
la materia; in particolare, fra le varie novità introdotte, le direttive del 2014 hanno rappresentato una
nuova fonte normativa con la quale il legislatore comunitario ha recepito, con norme di diritto positivo, il
portato della stratificazione giurisprudenziale emersa in materia di “in house providing” nel corso degli
ultimi 20 anni (1).
Le suddette direttive sono state recepite dal legislatore italiano con l’approvazione del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 (il c.d. “Codice dei contratti pubblici”); in particolare, l’art. 5 di tale decreto è dedicato alla
disciplina dell’in house providing.
Sulla base del nuovo quadro legislativo di riferimento, per la gestione delle attività di loro competenza
gli enti pubblici hanno oggi a loro disposizione le seguenti possibilità:
1. gestione diretta con propri mezzi e con proprio personale;
2. gestione da parte di soggetti economici presenti sul mercato in possesso delle necessarie
competenze, che vengono scelti mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina del
Codice dei contratti pubblici;
3. gestione in partenariato pubblico-privato, mediante affidamento diretto a società mista con socio
privato scelto con procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto;

1() L’in house providing nasce con la sentenza Teckal del 18/11/1999 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C107/98).
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4. gestione mediante un organismo partecipato che presenti i requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice
dei contratti pubblici (2).
Gli enti locali sono liberi di scegliere il modello di gestione ritenuto più adatto allo svolgimento delle
attività di loro competenza per il soddisfacimento dei bisogni della collettività locale. L’art. 3, comma 4 del
D.lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce infatti che “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e
regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”. E’ quindi evidente che l’autonomia
organizzativa riconosciuta dal D.lgs. 267/2000 permette agli Enti locali di poter scegliere il modello
gestionale più confacente alle loro specifiche necessità.
Le disposizioni contenute nel D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica), adottato ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, conferiscono oggi ulteriore vigore e legittimità alle società “in
house” degli Enti locali, pur responsabilizzando maggiormente questi ultimi attraverso la previsione di
specifici obblighi di indirizzo e controllo. In particolare, l’art. 16 del T.U. prevede che le società “in house”
possono essere beneficiarie dirette di affidamenti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo (anche congiunto), solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ferma la condizione
che oltre l'80% del fatturato della società “in house” sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse
affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.
Altra disposizione che ha un impatto non trascurabile sul modello di affidamento “in house providing”
è quella contenuta all’art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la quale stabilisce che, ai fini dell'affidamento
in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le
stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica
dell’offerta dei soggetti “in house”, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento:
1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

2() I requisiti necessari affinché un organismo possa essere definito “in house” sono i seguenti:
1.

l’organismo deve essere a capitale completamente pubblico (non ci devono essere soci privati, salvo i casi consentiti dalla
legge);

2.

l’organismo deve operare prevalentemente con il socio pubblico o con i soci pubblici o nell’interesse di questi;

3.

l’ente pubblico affidante (o gli enti pubblici affidanti) deve esercitare sull’organismo un controllo analogo a quello
esercitato sui propri Servizi interni.
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anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
La valutazione della congruità economica dell’offerta degli organismi “in house” è uno degli aspetti più
controversi e di maggiore difficoltà per gli operatori del settore, in quanto si tratta di effettuare delle
valutazioni che, come tali, posso essere molto discutibili. Non a caso, recentemente la giurisprudenza
amministrativa ha intravisto nell’art. 192, comma 2, una disposizione che vìola il principio di libertà e di
autodeterminazione delle Amministrazioni pubbliche. Per tale motivo, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza
n. 138/2019, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Il TAR Liguria, invece,
con l’ordinanza 886/2018, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale per sospetta violazione dell’art.
76 della Costituzione (eccesso di delega).
A conclusione di questa analisi della normativa di riferimento deve essere ricordato che per i servizi
d’interesse economico generale ( 3), l’art. 34, commi da 20 a 27, del D.L. 179/2012 (convertito con L.
221/2012) stabilisce che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare
il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, è effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che deve:
1. dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta;
2. definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando
le compensazioni economiche, se previste.

3() Secondo l’art. 2, comma 1, let. h) del D.lgs. 175/2016 i “servizi di interesse generale” sono “le attività di produzione e fornitura
di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in
termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di
riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;” e
secondo la successiva let. i) i “servizi di interesse economico generale” sono “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.
Oggi l’espressione “servizi di interesse economico generale” può essere utilizzata in luogo di quella di “servizi pubblici locali a
rilevanza economica”. Infatti, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325/2010 (par. 6.1), ha chiarito che in ambito comunitario
non viene mai utilizzata l’espressione “servizio pubblico locale di rilevanza economica”, ma solo quella di “servizio di interesse
economico generale” (SIEG). Pertanto, anche in base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e dalla
Commissione europea emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’ambito locale, e quella interna di
“servizio pubblico locale di rilevanza economica” hanno “contenuto omologo” (si veda anche Corte Costituzionale, sentenza n. 272
del 2004 e sentenza n. 199 del 16/7/2014).
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Alla luce dell’attuale quadro legislativo sopra illustrato, al fine di perfezionare l’affidamento di un
contratto secondo il modello “in house providing”, è quindi necessario:
1. verificare la sussistenza delle condizioni normative che legittimano l’affidamento diretto
(partecipazione pubblica, attività prevalentemente svolta nell’interesse pubblico e esercizio del
controllo analogo);
2. effettuare una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata dall’organismo “in
house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
3. redigere la presente relazione, prevista dall’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012.

2. Il servizio di gestione degli impianti natatori comunali
La gestione degli impianti sportivi in genere, categoria nella quale rientra anche la gestione degli
impianti natatori comunali, presenta, per consolidato orientamento giurisprudenziale, i caratteri tipici di un
servizio d’interesse generale, che ne giustifica l’assoggettamento ad un regime giuridico differenziato.
Secondo la prevalente dottrina un servizio d’interesse generale presenta le seguenti caratteristiche:


universalità: viene erogato alla generalità dei cittadini;



uguaglianza: viene garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti in assenza di qualsiasi forma di
discriminazione (sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico fisiche e socio-economiche, per aree geografiche, per categorie e fasce di utenti);



imparzialità: il servizio viene prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di
tutti coloro che ne vogliono usufruire; deve essere assicurata la costante e completa conformità alle
leggi e ai regolamenti di settore, in ogni fase di erogazione del servizio;



continuità: deve essere assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni o, al
limite, con tempi di disservizio minimi;



chiarezza e trasparenza: all’utente deve essere garantita un’informazione chiara, completa e
tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai
propri diritti.

Entrando nel merito del servizio di gestione degli impianti natatori è necessario evidenziare che, oltre a
consentire la promozione e la diffusione dello sport, questa tipologia di servizio consente di produrre un
effetto socializzante ed aggregativo, che migliora la qualità della vita della collettività di riferimento, sia in
termini di miglioramento della salute dei cittadini, che di vitalità sociale della comunità in termini di
sviluppo sociale, culturale, turistico e d’immagine del territorio.
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Il servizio di gestione degli impianti natatori comunali, oltre a presentare le caratteristiche dei servizi
d’interesse generale sopra illustrate, è caratterizzato anche dalla rilevanza economica, in quanto al gestore
è data in genere la possibilità di sfruttare economicamente l’impianto comunale e, quindi, di coprire una
parte dei costi di gestione attraverso l’incasso delle tariffe pagate degli utenti per avere accesso ai diversi
servizi offerti (nuoto libero, utilizzo spazi acqua, corsi di nuoto, corsi di aquagym, ecc.), con conseguente
assunzione del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
Tuttavia, proprio per garantire che il servizio conservi la caratteristica dell’universalità - tipica dei servizi
d’interesse generale - le tariffe di accesso vengono stabilite dal Comune proprietario dell’Impianto,
circostanza che, di fatto, impedisce al gestore di raggiungere autonomamente l’equilibrio economico della
gestione e, di conseguenza, rende necessaria la previsione di compensazioni economiche in suo favore.
Tali compensazioni sono rappresentate dal “corrispettivo di gestione” che viene riconosciuto dal
Comune proprietario dell’Impianto al soggetto gestore dello stesso; l’importo di questo corrispettivo viene
determinato in misura idonea a consentire la copertura di tutti i costi di gestione e, quindi, il
raggiungimento e mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico della gestione ( 4).
Il rapporto che si instaura fra il Comune e il gestore presenta quindi le caratteristiche della
“concessione di servizi”, così come definita dall’art. 3, comma 1 let. vv), del D.lgs. 50/2016 ( 5).
Il servizio oggetto di affidamento ad Aquatempra, da svolgere nel rispetto dei princìpi di efficacia,
efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e imparzialità, consiste:
- nella gestione dell’Impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’affidamento;
- nell’organizzazione presso l’Impianto di attività sportive agonistiche e non agonistiche, ivi compresa
l’attività didattica natatoria della scuola nuoto della F.I.N., formative, ricreative, del tempo libero,
riabilitative e di prevenzione sanitaria, con particolare riferimento all’età evolutiva e ai ragazzi che
frequentano la scuola dell’obbligo;
- nello svolgimento di attività commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, che saranno
svolte dal gestore presso l’Impianto, in piena autonomia e sotto la propria piena responsabilità;

4() L’equilibrio economico è la differenza positiva fra ricavi e costi di gestione. Il D.lgs. 175/2016 contiene diverse disposizioni che
hanno la finalità di scoraggiare le Amministrazioni pubbliche a detenere partecipazioni in società in perdita.

5() “vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;”
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- nella cura di tutti gli aspetti organizzativi, tecnico-operativi, igienico-sanitari e finanziari e nella
risoluzione di tutte le problematiche connesse allo svolgimento delle attività indicate ai punti
precedenti.
Per lo svolgimento di attività accessorie e/o complementari a quelle sopra indicate, il Gestore potrà
stipulare accordi con terzi soggetti nel rispetto della normativa vigente, pur restando nei confronti del
Comune l’unico soggetto responsabile della conduzione dell’Impianto e del servizio affidato. Il Gestore
potrà inoltre gestire, direttamente o tramite soggetti terzi, un servizio di somministrazione di alimenti e
bevande presso l’Impianto, al fine di garantire agli utenti un servizio di ristoro, nonché attività di commercio
al dettaglio di articoli attinenti le attività natatorie in genere, attività pubblicitaria in forma sonora e visiva,
attività di organizzazione di eventi a carattere sportivo, ludico, ricreativo, culturale e sociale.

3. Verifica della sussistenza delle condizioni normative che legittimano l’affidamento diretto
Nel paragrafo 1 sono state delineate le condizioni normative che legittimano l’affidamento diretto del
servizio ed è stato affermato che il soggetto affidatario deve presentare le caratteristiche tipiche dei
soggetti “in house”, come stabilite dall’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 16 del D.lgs. 175/2016, cioè:
1. essere un soggetto a totale partecipazione pubblica (la partecipazione di soggetti privati può essere
consentita solo dalla legge);
2. svolgere almeno l’80% della propria attività con i soci pubblici o nell’interesse di questi;
3. essere soggetto al controllo analogo da parte dell’Amministrazione pubblica affidante.
Nel caso di specie, Aquatempra soddisfa tutti e tre i requisiti, in quanto, in base alle previsioni
contenute nel suo Statuto vigente, adeguato alle previsioni contenute nel D.lgs. 175/2016:
1. possono essere soci della Società solo le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
D.lgs. 165/01, 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;
2. la Società ha operato finora esclusivamente nell’interesse delle Amministrazioni pubbliche socie; il
vigente Statuto prevede che oltre l’80% del suo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore rispetto a tale
limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, ma a condizione che la stessa permetta di
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale;
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3. la Società è soggetta al controllo congiunto da parte delle Amministrazioni pubbliche socie, analogo
a quello dalle stesse esercitato nei confronti dei propri Servizi interni; è, di fatto, un braccio
operativo dei Comuni soci.
Relativamente alla necessità di effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica
dell’offerta del soggetto “in house”, di cui all’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la società Paragon
Advisory, appositamente incaricata dai soci di Aquatempra, ha prodotto un’analisi di coerenza della
proposta tecnico-economica presentata dalla Società per la gestione triennale del servizio, che viene
allegata alla presente relazione, con particolare riferimento alla congruità economica ed ai benefici per la
collettività del modello di gestione “in house” delle piscine dei Comuni di Santa Croce e Fucecchio, Certaldo,
San Gimignano ed Empoli. L’analisi ha messo in evidenza la coerenza dei costi previsti nella proposta di
Aquatempra con il modello gestionale dell’in house providing, tenuto conto degli obblighi di servizio imposti
e dei vincoli organizzativi della Società.
Relativamente alle ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della scelta
della forma di gestione dell’in house providing, richiesti dal citato art. 192, è necessario innanzitutto
evidenziare che non sussistono le condizioni per procedere ad una gestione diretta del servizio da parte del
Comune, in quanto l’Ente non dispone delle necessarie risorse umane e materiali, né delle specifiche
competenze e professionalità richieste; pertanto, la scelta più conveniente per l’Ente è di riconfermare il
modello della esternalizzazione della gestione del servizio.
Tenuto conto delle caratteristiche del servizio evidenziate nel paragrafo precedente e del principio di
libertà e di autodeterminazione delle Amministrazioni pubbliche, la modalità di gestione tramite un
soggetto terzo, da individuare con procedura ad evidenza pubblica, è stata ritenuta meno sicura, meno
efficiente e meno efficace rispetto a quella dell’affidamento diretto alla società “in house” Aquatempra.
Infatti, il modello “in house providing” prescelto consente di affidare il servizio ad un gestore che è, di
fatto, un braccio operativo dell’Ente, una “longa manus” dello stesso, ancorché dotato di una propria
autonomia giuridica, nei confronti del quale il Comune esercita un controllo analogo a quello esercitato
verso i propri Servizi interni. Questa circostanza permetterà al Comune:


di esercitare un controllo sulla Società e sugli organi sociale (in primis sugli amministratori),
garantendo quindi che il servizio sia svolto da un soggetto adeguatamente gestito e in equilibrio
economico e finanziario, evitando situazioni di crisi che potrebbero avere effetti negativi sul
bilancio comunale;



di esercitare un controllo puntuale sulle specifiche modalità di gestione e sul livello qualitativo delle
prestazioni erogate all’utenza, assai più penetrante rispetto a quello che sarebbe stato esercitabile
nei confronti di un soggetto terzo selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.
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Inoltre, non deve essere trascurato il fatto che le società “in house” come Aquatempra non perseguono
finalità di lucro, ma finalità pubbliche, spesso anche a detrimento del fine di lucro. Questa circostanza non è
di secondaria importanza nel ventaglio delle motivazioni che hanno portato l’Ente a scegliere il modello in
house providing rispetto alla selezione di un soggetto terzo con procedura ad evidenza pubblica. E’ infatti
evidente che gli operatori economici presenti sul mercato hanno come primo obiettivo quello di conseguire
dei profitti attraverso lo svolgimento della loro attività e non certo quello di perseguire finalità pubbliche.
Gli aspetti sopra evidenziati rappresentano i principali benefici per la collettività di riferimento, in
quanto consentiranno a tutti gli utenti di beneficiare di servizi di livello qualitativo elevato, erogati nel
rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza,
imparzialità, continuità, chiarezza e trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e di ottimale impiego
delle risorse pubbliche, seppur a prezzi contenuti.

Conclusioni
Tenuto conto delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti si perviene alle seguenti
conclusioni:
1. Aquatempra S.S.D. a R.L. presenta tutte le caratteristiche previste dalla normativa comunitaria e
nazionale vigente - artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e art. 16 del D.lgs. 175/2016 - per essere
legittimamente considerata una società “in house” dei Comuni di Certaldo, Empoli, Fucecchio,
Poggibonsi, San Gimignano e Santa Croce sull’Arno, sia per quanto riguarda le attività gestionali
svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e
funzionali che caratterizzano il suo Statuto sociale; sussistono quindi i requisiti richiesti per
l’affidamento diretto alla stessa del servizio di gestione dell’Impianto natatorio di proprietà
comunale;
2. sussistono evidenti ragioni di convenienza economica nella modalità di affidamento prescelto, così
come dimostrato dalla relazione elaborata dalla Paragon Advisory, allegata al presente atto, e dalle
considerazioni espresse al precedente paragrafo 3; pertanto, in base alla normativa vigente e per
tutte le motivazioni sopra esposte, sia normative che di convenienza economica ed organizzativa, il
Comune può affidare direttamente il servizio di gestione dell’impianto natatorio di sua proprietà ad
Aquatempra S.S.D. A R.L..
Si allega alla presente relazione l’analisi di coerenza della proposta tecnico-economica presentata da
Aquatempra per il triennio 2020-2022 per la gestione del servizio che è stata elaborata dalla Paragon
Advisory di Bologna.
Fucecchio, li 16.12.2019
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La Dirigente del Settore 2 “Servizi alle persone”
Dott.ssa Feria Fattori
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SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELLA PROPOSTA DI AQUATEMPRA
SSD.A.R.L. PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI EMPOLI, FUCECCHIO- SCROCE, CERTALDO E SAN GIMIGNANO

- Relazione in merito agli esiti delle analisi svolte –
Versione del 22 Novembre 2019
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Premessa, obiettivi e limiti del mandato
Il presente documento costituisce il report dell’attività di analisi e valutazione finalizzata a supportare il
Comune di Santa Croce sull’Arno, quale Ente capofila dei Comuni soci di Acquatempra S.S.D. a responsabilità
limitata (d’ora in poi anche Aquatempra), per la valutazione della congruità dell’affidamento in house alla
società medesima della gestione delle piscine comunali degli Enti medesimi
Obiettivo del presente documento è quello di riportare l’esito delle analisi di benchmark effettuate rispetto al
mandato ricevuto e al materiale oggetto di analisi fornito da Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
per il riaffidamento dei servizi relativi alla gestione delle piscine comunali tramite l’istituto del c.d. in house
providing per il periodo 2020-2022.
Come meglio evidenziato nel paragrafo successivo relativo all’inquadramento normativo della presente
relazione, obiettivo della stessa è fornire un supporto metodologico al Comune di Santa Croce e agli altri
Comuni soci di Aquatempra nella valutazione di congruità prevista dall’Art. 192, comma 2 del D. Lgs. 50/2016
attraverso una analisi del mercato di riferimento dei servizi svolti dalla società e cercando, con i limiti meglio
descritti in seguito, di verificare il “posizionamento” di Aquatempra medesima rispetto a tale mercato. Nel
proseguo della relazione, dopo una breve sezione di inquadramento normativo, si descriveranno le attività e
la metodologia utilizzata per svolgere le analisi nonché il campione selezionato per le valutazioni e gli esiti della
comparazione svolta.
Come meglio descritto in seguito, una variabile non irrilevante nell’analisi che costituisce altresì limite
metodologico alle valutazioni effettuate è la definizione del perimetro degli obblighi di servizio pubblico
imposti alla società. Infatti, l’analisi della scrivente società è stata sviluppata sul complesso dei costi della
società, comprensivi sia della componente di gestione amministrativa e tecnica degli immobili (facility e
property management) sia della componente relativa alla gestione dei corsi sportivi e della ltre pratiche ludicomotorie esercite nelle piscine medesime. In questo senso, pertanto, anche tali seconde attività sono
considerate fra gli oneri di servizio pubblico imposti e rientrano nell’alveo dei costi “coperti” da
compensazione. La scrivente società non ha avuto modo di analizzare il contratto di affidamento che verrà
stipulato con la società pertanto non può verificare la corrispondenza al vero di tale ricomprensione, cioè, in
altre parole, che i corsi eserciti da Aquatempra siano qualificati dai Comuni quali servizi di interesse generali
su cui imporre obblighi di servizio pubblico e non esercitabili in regime di libera concorrenza. Paragon non si
assume in questo senso alcuna responsabilità rispetto alla definizione del perimetro dei servizi soggetti a
contribuzione pubblica oggetto di valutazione avendo assunto il modello di costo e i relativi servizi sottesi dai
Comuni committenti e dalla loro società in house providing.
In questo senso, è opportuno evidenziare che la presente relazione riporta una analisi con riferimento alle
specifiche economiche presentate da Aquatempra evidenziando, ma non entra nel merito dell’organizzazione
del servizio medesimo che risulta fortemente condiviso con le amministrazioni comunali e aderente agli
obblighi di servizio pubblico imposti.
La presente relazione e l’attività assegnata alla scrivente società non entra inoltre in alcun modo nell’analisi di
conformità di Aquatempra agli altri requisiti richiesti per l’affidamento in house providing previsti dal Codice
dei Contratti pubblici ed in particolare dal comma 1 dell’Articolo 5 del medesimo decreto, nonché nell’analisi
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di compliance di Aquatempra rispetto al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs.
175/2016 non essendo tali analisi oggetto del nostro mandato.
Si sottolinea che l’attendibilità delle analisi riportate nella presente relazione sottintende che i dati forniti da
Aquatempra e dai Comuni in merito alla proposta economica oggetto di analisi risultino corrispondenti a verità.
Le informazioni che sono state rese disponibili hanno incluso dati non sottoposti a revisione contabile. Le
procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione o a ogni altro tipo di attestazione, una
revisione contabile, anche limitata, dei bilanci della Società, dei conti o voci aggregate o informazioni degli
stessi, di informazioni o dati finanziari previsionali o prospettici delle Società, del sistema di controllo interno,
e, pertanto, Paragon Business Advisors srl non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi
di revisione o a ogni altro tipo di attestazione; inoltre i documenti prodotti e le informazioni contenute nel
presente documento non potranno essere utilizzate al fine di evidenziare o far valere eventuali errori, frodi o
azioni illegali.
Paragon Business Advisors srl potrebbe non essere al corrente di alcuni fatti o informazioni ritenute da
Aquatempra significativi per le finalità dalla stessa perseguite. Peraltro Paragon Business Advisors srl non ha
convalidato tutte le informazioni ricevute.
La composizione del campione selezionato è meglio descritta nelle tavole successive, ma è tuttavia opportuno
indicare nelle premesse del documento che lo stesso è stato composto sulle base delle informazioni pubbliche
disponibili e pertanto può considerarsi un utile strumento di confronto senza tuttavia poter assicurare
l’assenza in assoluto sul mercato di competitors che, in determinati affidamenti, abbiano offerto valori inferiori
a quelli individuati. Nondimeno, il confronto con il mercato è effettuato rispetto a contesti similari rispetto a
quello in cui opera Aquatempra, pertanto può permettere di stimare e non di accertare come il mercato
medesimo si comporterebbe (leggasi “che costi sosterrebbe”) assumendo l’affidamento di Aquatempra.
Paragon Business Advisors S.r.l. (d’ora in poi anche Paragon) non si assume nessuna responsabilità di nessun
genere in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità
per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla
base dei contenuti della presente relazione.
La documentazione analizzata da Paragon per la predisposizione del presente documento risulta essere la
seguente:
•

Bilancio d’esercizio e Nota integrativa 2018;

•

Relazione aziendale analitica del budget 2019-2020-2021 e relazione aziendale analitica distinta per
ogni struttura;

•

Relazione del Sindaco unico al bilancio 2018

•

Convenzione tra i Comuni soci della società sportiva dilettantistica

•

Ricavi 2014-2017

•

Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016
e dall’art. 16, commi 3 e 3bis del D.lgs. 175/2016

•

Documento Excel con informazioni dettagliate su ogni struttura
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La presente versione è trasmessa in data 22 Novembre 2019 alla committenza a seguito del precedente invio
del 7 Novembre del medesimo anno solare. In particolare, nella presente relazione sono recepite e riportate
le osservazioni della società Aquatempra in merito alla prima versione del documento con particolare
riferimento alle giustificazioni in merito ai costi di gestione unitari riferiti alla piscina di Fucecchio-Santa Croce
riportati nell’apposita sezione della presente relazione.

Quadro normativo di riferimento
Nel pieno rispetto dei dettami del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare dell’articolo 192 del medesimo, i Comuni
soci di Aquatempra hanno avviato le attività pe le valutazioni richieste da quest’ultimo articolo al comma 2, il
quale prevede quanto segue: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato
ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché
di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. In tal senso, il Codice dei Contratti pubblici impone alle
amministrazioni una verifica dei dati economici proposti dai potenziali gestori in house di servizi disponibili sul
mercato per verificarne la congruità economica rispetto a servizi e prestazioni disponibili sul mercato.
Tale impostazione nasce e si sviluppa a seguito di un percorso di frammentari e successivi interventi normativi
volti a regolare l’affidamento c.d. in house providing, a partire dall’Art. 23bis del DL 112/2008 poi abrogato
con referendum costituzionale. Tali interventi successivi in materia sono stati spesso connessi all’evolversi
della giurisprudenza, nazionale e comunitaria sull’istituto dell’in house providing, che in assenza di un disposto
normativo chiaro ha ricostruito limiti e confini dell’affidamento in house. Con le direttive del 2014 in materia
di appalti e concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) i tre criteri “base” per l’affidamento in house
sono stati codificati e definiti, per poi essere trasposti a livello nazionale nell’Art. 5 del D. Lgs. 50/2016.
In aggiunta alla disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha introdotto nell’ordinamento nazionale
un’ulteriore previsione che nel percorso riformatore intrapreso nel 2016 avrebbe dovuto trovare
completamento con il D. Lgs. 175/2016, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e con il
decreto legislativo mai entrato in vigore in materia di regolazione dei servizi di interesse generale.
Con riferimento all’Articolo del Codice dei contratti pubblici qui di interesse, l’Art. 192 comma 2, il medesimo
è predisposto non nell’ottica di rendere aprioristicamente più complesso l’affidamento in house providing,
quanto quale norma coerente con la normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della finanzia
pubblica, tutela della concorrenza e in materia di aiuti di stato. Una lettura in tal senso dell’articolato del Codice
permette anche di meglio fondare la metodologia di analisi necessaria e conseguente.
In particolare, si ritiene opportuna una lettura di tale disposizione alla luce della c.d. “Sentenza Altmark”1 con
la quale la Corte di Giustizia Europea nel 2009 ha delineato gli step logici e procedurali per verificare, nel
settore dei servizi di interesse economico generale, se una compensazione costituisca o meno aiuto di stato

1

Sentenza della Corte del 24 luglio 2003. Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft
Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
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ai sensi del TFUE. Tale sentenza è stata poi ripresa e utilizzata dalla Commissione Europea nel 2011 per la
predisposizione di quello che ad oggi viene denominato il c.d. “Pacchetto SIEG” cioè un insieme di atti
regolatori (una Comunicazione un regolamento, una decisione e una disciplina) atti a definire le regole di
esenzione in materia di aiuti di stato nei Servizi di interesse economico generale.
La sentenza Altmark e il pacchetto SIEG prevedono in particolare che le compensazioni erogate da un Ente
pubblico (siano esse dirette o esenzioni dal pagamento di imposte o canoni non richiesti o altre forme di
agevolazione economica) risultano conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato ove:
•

in primo luogo, l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi
di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro;

•

in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati
previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

•

in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i
costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti
nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;

•

in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio
pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della
necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa
media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata […] al fine di poter soddisfare le esigenze
di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto
degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

Come evidenziato nelle premesse, è pertanto opportuna la chiara e corretta definizione degli obblighi di
servizio pubblico imposti e delle modalità di calcolo della compensazione ex ante, in una logica che pertanto
non “droghi” il mercato di riferimento con agevolazioni economiche a specifiche realtà operanti in mercati
sottoposti alla libera concorrenza. Passando al caso specifico, affinchè la compensazione economica erogata
ad Aquatempra e/o qualsivoglia altra forma di agevolazione diretta e indiretta alla società non sia qualificabile
come indebito aiuto di stato, posti comunque i limiti economici previsti dai regolamenti vigenti, devono
sussistere le seguenti condizioni:
•

il contratto di servizio/convenzione da stipularsi con Aquatempra deve contenere in forma esplicita gli
obblighi di servizio pubblico imposti, i quali, a loro volta, a monte, dovrebbero avere una chiara
definizione dell’interesse pubblico tutelato e dei motivi per cui le condizioni di libero mercato non
riescano a soddisfare tali interessi pubblici (primi due punti della Sentenza citata);

•

la compensazione economica, definita ex ante, deve essere non superiore al costo preventivato per
gli obblighi di servizio pubblico imposti. A titolo esemplificativo, in caso di servizio a tariffazione
imposta dall’amministrazione comunale, l’eventuale compensazione economica erogata connessa a
tale obbligo (il rispetto delle tariffe comunali) deve essere tale da coprire il “delta” fra la tariffa imposta
e la tariffa necessaria a coprire i costi di gestione oltre ad un ragionevole margine di utile. Stessa logica
vale per la definizione e l’imposizione di obblighi di apertura o per l’esercizio di corsi obbligatori da
parte della società a scarsa redditività;
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•

Infine, in caso di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica in ossequio alle disposizioni delle
direttive comunitarie in materia, i costi su cui gli Enti affidanti debbono verificare gli extra costi (o i
minori ricavi) connessi agli obblighi di servizio imposti devono essere verificati rispetto ad una impresa
media efficiente sul mercato.

Come indicato in premessa non disponendo della regolazione contrattuale fra le parti non è stato possibile
verificare la metodologia di calcolo delle compensazioni e pertanto verificare che tutti i costi non coperti da
tariffa all’utenza derivino da obblighi di servizio imposti. Pertanto l’analisi di cui alla presente relazione è
funzionale alla verifica del solo ultimo punto di cui alla sentenza Altmark, cioè la verifica che, in caso di assenza
di procedure ad evidenza pubblica i costi su cui si valutano i “delta costo” rispetto all’assenza di obblighi di
servizio pubblico siano coerenti con il mercato di riferimento.
Si sottolinea tuttavia che per poter rendere sostenibile e solido il percorso logico sotteso a tale interpretazione
è necessario che l’atto di affidamento fra le parti nonché gli atti connessi all’affidamento medesimo evidenzino
in maniera chiara ed inequivocabile gli obblighi di servizio imposti nonché il connesso interesse pubblico
tutelato e che ha necessitato l’imposizione di tali obblighi. In tal senso si raccomanda al Comune una
esplicitazione di tali previsioni in conformità al dettato normativo comunitario.

Contesto di riferimento
Aquatempra è società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con sede ad Empoli, Viale delle olimpiadi
72, partecipata dai Comuni di Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montespertoli, San Gimignano, Santa Croce
sull'Arno e Poggibonsi.
L’affidamento per cui si è svolta l’analisi descritta nella presente relazione è il rinnovo della gestione, già in
corso da parte di Aquatempra dei servizi relativi alla gestione delle piscine comunali per conto degli enti locali
soci mediante l’affidamento in house per il periodo 2020-2022
Dal 2009 Aquatempra gestisce gli impianti natatori di proprietà dei Comuni di Certaldo, Empoli, Fucecchio, San
Gimignano, Santa Croce sull'Arno. Nelle gestioni passate la società ha sempre rispettato gli obblighi di servizio
pubblico e gli standard qualitativi previsti nelle convenzioni sottoscritte con gli Enti locali con raggiungimento
di livelli soddisfacenti di efficienza ed economicità.
Gli impianti comunali oggetto dell’analisi di congruità dell’affidamento in house risultano essere i seguenti:
•

Impianto natatorio Comunale di Empoli;

•

Impianto natatorio Intercomunale di Fucecchio- S. Croce Sull’Arno;

•

Impianto natatorio Comunale “Fiammetta” di Certaldo;

•

Impianto natatorio Comunale “Selva delle Torri” di San Gimignano.

I comuni soci
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Dalla relazione della gestione 2018 risulta che sette comuni del territorio toscano detengono una
partecipazione nel capitale sociale della società sportiva dilettantistica. In particolare, ogni ente locale
possiede una quota pari al 14,29% del capitale sociale della società per un totale di € 31.818,15.

Socio
Valore quota % sul capitale
Comune di Poggibonsi
4.545,45 €
14,29%
Comune di San Gimignano
4.545,45 €
14,29%
Comune di Santa Croce sull'Arno
4.545,45 €
14,29%
Comune di Montespertoli
4.545,45 €
14,29%
Comune di Fucecchio
4.545,45 €
14,29%
Comune di Certaldo-Farmacia Comunale
4.545,45 €
14,29%
Comune di Empoli
4.545,45 €
14,29%
TOTALE
31.818,15 €
100,00%
Le attività svolte
I servizi offerti da Aquatempra si basano su un’ampia gamma di attività motorie e sportive acquatiche rivolte
ad un pubblico di ogni età cercando di adeguare la propria offerta alle nuove esigenze dei cittadini. La società
risulta
affiliata
con
FIN,
FITRI
E
UISP.
Le principali attività svolte negli impianti natatori riguardano:
•

attività sportiva con il gruppo di avviamento al nuoto agonistico, gruppo agonistico di nuoto, master
nuoto e triathlon;

•

attività didattica attraverso la previsione di una corsistica dedicata all’insegnamento del nuoto,
progetti con istituti scolastici, corsi per l’abilitazione al salvataggio con rilascio del brevetto da parte
della federazione;

•

attività per la disabilità con la realizzazione del progetto NEMO rivolto a bambini e adulti con disabilità
psichica e fisica, collaborazione con ASL Toscana Centro per progetto Centri Psichiatrici Certaldo, La
Badia San Miniato, Empoli, collaborazione con SDS per lezioni individuali con disabili;

•

attività per anziani: AFA e ginnastica dolce per anziani;

•

fitness in acqua a corpo libero e con attrezzi (idrobike, treadmill, step, flap ecc…);

•

wellness con corsi di acquapilates, nuoto antalgico e corsi per gestanti;

•

attività di nuoto libero con accesso occasionale o tramite abbonamento, senza il coordinamento di un
istruttore ma con supervisione del personale addetto alla vigilanza;

Inoltre, Aquatempra offre la disponibilità di ospitare associazioni per attività e progetti rivolti alla disabilità e
durante le stagioni estive offre accoglienza alle associazioni promotrici dei centri estivi per bambini.
Oltre alle attività ludico-motorie indicate, Aquatempra gestisce gli impianti affidati dal punto di vista tecnico
ed amministrativo curando la manutenzione dei medesimi ed effettuando, per conto dei Comuni soci gli
investimenti sui medesimi.
Come meglio descritto in seguito, l’attività di analisi svolta rispetto alla comparabilità con il mercato di
riferimento ha ricompreso tutto il perimetro della gestione Aquatempra quindi sia le attività manutentive e di
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gestione “immobiliare” delle piscine che le attività ludico motorie scorporando tuttavia dai costi sottoposti a
comparazione la componente di investimento (quota ammortamenti e oneri finanziari eventualmente
presenti nel CE societario) in quanto tipicamente non prevista nei contratti di affidamento di terze parti e in
quanto tale costo potrebbe e dovrebbe essere preventivamente approvato dai Comuni, trattandosi di
investimenti su propri beni e rendicontato dalla società a consuntivo anche in virtù dell’obbligo per la società
medesima del rispetto del Codice dei Contratti pubblici per l’affidamento di lavori o altre forme di
investimento.
La piscina comunale di Empoli
L’impianto natatorio Comunale di Empoli è composto da 5 vasche: 3 coperte con periodo di utilizzo annuale e
2 scoperte utilizzate nel periodo estivo. L’impianto è aperto al pubblico dal 15° settembre alla prima domenica
di settembre dell’anno solare successivo a quello di apertura. Nelle giornate del 25 dicembre, 1°gennaio,
Pasqua, Pasquetta e 1° maggio è prevista la chiusura, mentre nei giorni 1° novembre, 8, 24, 26, 31 dicembre,
25 aprile, 2 giugno, Sabato precedente alla festività Pasquale cattolica l’impianto è aperto con l’orario
domenicale e le attività corsistiche saranno sospese.
Secondo quanto dichiarato dalla società “l’impianto presenta delle criticità nella struttura a livello tecnologico
riguardanti il trattamento acqua delle vasche. Questa problematica comporta un dispendio manutentivo,
maggiore forza lavoro e maggiore costo gestionale rispetto ad un impianto dotato delle caratteristiche
adeguate”.
Le attività offerte nell’impianto comunale di Empoli sono le seguenti:
•

Attività di nuoto libero

•

Attività corsistiche con la scuola nuoto suddivisa in corso cuccioli, corso ragazzi e corso adulti, fitness,
wellness, nuoto antalgico, gestanti, astro, acquapilates, progetto nemo e afa;

•

Attività sportiva agonistica e amatoriale distinta in gruppo propaganda, gruppo master e gruppo
agonistico.

La piscina intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull’Arno
L’impianto natatorio Intercomunale di Fucecchio - S. Croce Sull’Arno è composto da 2 vasche coperte utilizzate
tutto l’anno ed un parco di circa 18000 mq. L’impianto è aperto al pubblico dal 1° settembre al 31 luglio
dell’anno solare successivo a quello di apertura. Nelle giornate del 25 dicembre, 1°gennaio, Pasqua, Pasquetta
e 1° maggio è prevista la chiusura, mentre nei giorni 1° novembre, 8, 24, 26, 31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno,
Sabato precedente alla festività Pasquale cattolica, l’impianto è aperto con l’orario domenicale e le attività
corsistiche saranno sospese
Le attività offerte nell’impianto intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull’Arno sono le seguenti:
•

Attività di nuoto libero;

•

Attività corsistiche con la scuola nuoto suddivisa in corso cuccioli, corso ragazzi e corso adulti, fitness,
wellness, nuoto antalgico, gestanti, gym dolce, acquapilates, progetto nemo e afa;
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•

Attività sportiva agonistica e amatoriale distinta in gruppo propaganda, gruppo master e gruppo
agonistico.

Secondo quanto dichiarato dalla società “l’impianto natatorio di Fucecchio e S. Croce Sull’Arno per la sua
tipologia costruttiva è soggetto ad una forte diminuzione di affluenza durante il periodo estivo. Ciò comporta
la conseguente contrazione dei ricavi nel periodo estivo rispetto al periodo invernale. Inoltre, durante i mesi
invernali l’impianto denuncia una carenza di spazi nella parte degli spogliatoi/servizi creando disagio all’utenza
frequentante e limitando le nuove iscrizioni alle attività corsistiche previste all’interno dell’impianto”.
Già da diversi anni è stata avanzata da parte di Aquatempra la proposta di ampliare l’impianto esistente
attraverso la realizzazione di una vasca esterna che possa rendere più usufruibile l’impianto durante tutto il
periodo estivo. Come meglio evidenziato in seguito, fatti salvi i vincoli di investimento e le altre condizioni, tale
ipotesi potrebbe probabilmente generare un impatto sui costi unitari di gestione come calcolati ai sensi del
presente documento ottimizzando e distribuendo alcuni costi generali su un’area di gestione più ampia.
Infatti, La particolarità della Piscina intercomunale di Fucecchio-Santa Croce che incide notevolmente anche
sui costi di gestione è data dal fatto è che si tratta dell’unico impianto che dispone solamente di piscine coperte
utilizzate per tutto il periodo annuale.
La piscina di Certaldo
L’impianto natatorio Comunale “Fiammetta” di Certaldo racchiude al suo interno 4 vasche, due scoperte
utilizzate nel periodo estivo e due coperte utilizzate tutto l’anno. L’impianto è aperto al pubblico dal 15°
settembre alla prima domenica di settembre dell’anno solare successivo a quello di apertura. Nelle giornate
del 25 dicembre, 1°gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio è prevista la chiusura, mentre nei giorni 1°
novembre, 8, 24, 26, 31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l’impianto sarà aperto con
l’orario domenicale e le attività corsistiche saranno sospese.
Le attività offerte nell’impianto di Certaldo sono le seguenti:
•

Attività di nuoto libero;

•

Attività corsistiche con la scuola nuoto suddivisa in corso cuccioli, corso ragazzi e corso adulti, fitness,
wellness, nuoto antalgico, gestanti, progetto afa;

•

Attività sportiva agonistica e amatoriale.

Secondo quanto dichiarato dalla società “l’impianto presenta delle criticità nella struttura a livello tecnologico
riguardanti il trattamento acqua delle vasche. Questa problematica comporta un dispendio manutentivo,
maggiore forza lavoro e maggiore costo gestionale rispetto ad un impianto dotato delle caratteristiche
adeguate. Anche l’impianto di trattamento aria è inadeguato e insufficiente allo scopo preposto”.
La piscina di San Gimignano
L’impianto natatorio Comunale “Selva delle Torri” di San Gimignano, è costituito da due vasche scoperte
utilizzate nel periodo estivo.
L’impianto è aperto al pubblico dall’ultima domenica di maggio alla seconda domenica di settembre.
Le attività offerte nell’impianto di San Gimignano sono le seguenti:
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•

Attività di nuoto libero;

•

Attività corsistiche con la scuola nuoto suddivisa in corso cuccioli, corso ragazzi e corso adulti, fitness,
wellness, nuoto antalgico e gestanti.

Gli investimenti realizzati dalla società hanno riguardato in particolare nel recente passato l’installazione di
impianti di debatterizzazione a raggi UV su tutte le piscine, l’installazione di due impianti di
microcogenerazione per l’efficientamento energetico realizzati attraverso la partecipazione al progetto
PORCREO FSE della Regione Toscana ed interventi di manutenzione straordinaria volti ad incrementare la
sicurezza e il mantenimento degli impianti.
Tali interventi hanno avuto come ulteriore scopo quello di ridurre il costo delle utenze di acqua che aumentano
annualmente attraverso un impianto volto al risparmio energetico.
Nella tabella seguente si riporta il conto economico previsionale per il primo anno di gestione relativo alle
piscine in gestione alla società come presentato da quest’ultima e sul quale è stata sviluppata l’analisi.
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VO CI CO NTO ECO NO MICO

budget 2 0 2 0

budget 2 0 2 0

TO TALI

EMP O LI

TOTALE RICAVI DA TESSERE

65.525,93

33.257,36

budget 2 0 2 0
FUCECCHIO E
S. CRO CE
SULL'ARNO
20.661,22

TOTALE RICAVI DA INGRESSI

317.122,24

138.986,34

52.091,91

80.641,50

45.402,49

TOTALE RICAVI DA ABBONAMENTI

191.982,94

94.763,05

62.761,84

32.867,92

1.590,14

TOTALE RICAVI DA CORSI

budget 2 0 2 0

budget 2 0 2 0

CERTALDO

S. GIMIGNANO

11.607,35

-

1.429.091,82

664.004,25

445.298,59

313.518,55

6.270,44

TOTALE RICAVI DA VENDITA PRODOTTI

55.250,90

21.631,38

17.371,03

15.011,23

1.237,26

TOTALE RICAVI DA NOLEGGI

99.137,18

54.647,13

12.747,55

25.064,44

6.678,06

TOTALE RICAVI DA CANONI AFFITTO BAR PISCINE

14.750,00

12.000,00

2.750,00

TOTALE RICAVI DA RIMANENZE FINALI
TOTALE RICAVI GENERALI

-

-

15.547,63

-

471,83

6.469,42

8.604,51

TOTALE RICAVI DA SOPRAVVENIENZE ATTIVE

-

-

-

-

TOTALE RICAVI DIVERSI

-

-

-

-

TO TALE RICAVI GESTIO NE CARATTERISTICA
CO RRISP ETTIVO DEL SERVIZIO GESTIO NE A
CARICO DEI CO MUNI AL NETTO DELL'IVA
TO TALE GENERALE RICAVI

1,87
-

2 .1 8 8 .4 0 8 ,6 4

1 .0 1 9 .7 6 1 ,3 4

6 2 0 .1 5 1 ,5 5

4 8 7 .3 1 5 ,4 9

6 1 .1 8 0 ,2 6

4 7 2 .0 7 7 ,4 7

2 2 4 .8 2 2 ,6 4

7 2 .7 9 0 ,4 4

1 4 1 .5 5 4 ,7 1

3 2 .9 0 9 ,6 9

2 .6 6 0 .4 8 6 ,1 1

1 .2 4 4 .5 8 3 ,9 7

6 9 2 .9 4 1 ,9 9

6 2 8 .8 7 0 ,2 0

9 4 .0 8 9 ,9 5

TOTALE COSTI PER CONSUMI

734.873,62

354.324,08

171.412,61

186.149,97

22.986,96

TOTALE COSTI PER SERVIZI
TOTALE COSTO ISTRUTTORI A COLLABORAZIONE
SPORTIVA
TOTALE COSTI DEL PERSONALE

148.313,30

63.254,91

48.465,22

31.713,97

4.879,20

-

-

-

-

-

1.198.511,07

563.671,95

310.705,21

274.971,65

49.162,26

TOTALE COSTI PER MATERIALI
TOTALE COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE,
LEGALI E TECNICHE
TOTALE COSTI PER ASSICURAZIONI
TOTALE COSTI PER MANUTENZIONI FABBRICATI E
IMP. IG. E RISC.
TOTALE AMMORTAMENTI

127.373,06

58.840,01

32.888,18

31.744,87

3.900,00

65.172,28

29.574,93

17.940,80

14.281,36

3.375,19

32.043,04

15.279,40

9.176,25

6.644,63

942,76

72.028,48

41.717,86

11.209,45

15.283,26

3.817,91

132.609,69

55.538,94

38.799,71

36.477,01

1.794,04

TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE

149.561,57

62.381,90

52.344,56

31.603,47

3.231,64

TOTALE COSTI DA SOPRAVVENIENZE PASSIVE

-

-

-

-

-

TO TALE GENERALE CO STI
TO TALE RICAVI

2 .6 6 0 .4 8 6 ,1 1

1 .2 4 4 .5 8 3 ,9 7

6 9 2 .9 4 1 ,9 9

6 2 8 .8 7 0 ,2 0

9 4 .0 8 9 ,9 5

2 .1 8 8 .4 0 8 ,6 4

1 .0 1 9 .7 6 1 ,3 4

6 2 0 .1 5 1 ,5 5

4 8 7 .3 1 5 ,4 9

6 1 .1 8 0 ,2 6

TO TALE CO STI

2 .6 6 0 .4 8 6 ,1 1

1 .2 4 4 .5 8 3 ,9 7
2 2 4 .8 2 2 ,6 4

6 9 2 .9 4 1 ,9 9

6 2 8 .8 7 0 ,2 0

9 4 .0 8 9 ,9 5

1 4 1 .5 5 4 ,7 1 -

3 2 .9 0 9 ,6 9

RISULTATO ECO NO MICO = CO NTRIBUTI DA
RICEVERE DAI CO MUNI AL NETTO DELL'IVA
SOPRAVVENIENZE (PASSIVE-ATTIVE)
RISULTATO ECONOMICO NETTO SOPRAVVENIENZE -

4 7 2 .0 7 7 ,4 7

224.822,64 -

-

-

7 2 .7 9 0 ,4 4 -

-

-

-

-

-

224.822,64
-

La metodologia di analisi utilizzata
L’analisi di congruità della gestione proposta da Aquatempra è stata effettuata partendo da una analisi dei
costi dichiarati dalla società nei budget relativi al periodo 2020 -2022, con particolare riferimento al valore del
primo anno di servizio, rispetto alle realtà prese a riferimento come campione e appartenenti ad altri operatori
di mercato confrontabili. Ai fini della valutazione è stato preso in considerazione principalmente il costo di
gestione degli impianti in quanto risulta poco significativo effettuare l’analisi su variabili di ricavo o di utile che
risultano connesse alle tariffe unitarie non regolate dal gestore, ma dall’amministrazione affidante e su cui il
gestore non ha discrezionalità di scelta. A livello metodologico, infatti, risulta poco significativa, se non quale
strumento di eventuale controllo, una analisi su variabili di ricavo o di utile, in quanto connesse a variabili,
quali le tariffe unitarie, non regolate dal gestore, ma dall’amministrazione affidante e che, anche in termini
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quantitativi, dipende da una domanda non governabile dal gestore e non da esso dipendente. In altre parole,
si rischiano di introdurre variabili comparative connesse agli specifici obblighi di servizio imposti al singolo
gestore rendendo l’analisi, già metodologicamente sensibile di possibili osservazioni, ancora più “sporcata” da
fattori terzi. Inoltre l’efficienza gestionale è definibile come l’ottimale gestione dei propri fattori produttivi
pertanto da analizzare alla luce della componente di costo del servizio e non della componente di ricavo. Per
effettuare l’analisi si è analizzato il budget dell’anno 2020 del totale dei servizi offerta da Aquatempra e degli
impianti specifici di Fucecchio, Empoli, Certaldo e San Gimignano. I costi di gestione indicati nel budget e forniti
da Aquatempra sono stati determinati attraverso una previsione di evoluzione degli andamenti futuri di
gestione sulla base dei costi conseguiti nell’ultimo quinquennio.
Nella previsione dei dati 2020 Aquatempra ha segnalato e tenuto conto delle variazioni dei prezzi, in
particolare in riferimento ai costi di fornitura di acqua e gas di cui si prevede un aumento pari al 8,73% rispetto
l’anno precedente.
Si segnala, inoltre, la presenza di alcuni costi riguardanti il complesso delle strutture che hanno un’incidenza
sui ricavi da gestione caratteristica standard negli anni 2020-2021-2022 pari a:
•

Costo del personale: 54,77%

•

Costi per servizi: 6.78%

•

Costi per materiali: 5.82%

•

Costi per consulenze amministrative: 2.98%

•

Totale costi per assicurazioni: 1.46%

•

Totale costi per manutenzioni fabbricati e imp. Ig. E risc.: 3.29%

•

Totale altri costi di gestione: 6.83%

Le rettifiche ed esclusioni fatte per Aquatempra: motivazioni
Al fine di rendere comparabile il caso Aquatempra rispetto al mercato di riferimento, costituito come meglio
illustrato in seguito da affidamenti in concessione di plessi similari, sono state effettuate alcune rettifiche al
budget della società per rendere comparabile tale realtà con i casi analizzati.
Come detto tali elisioni fanno in particolare riferimento ai costi per investimento che, anche alla luce del nuovo
percorso “a contribuzione” previsto fra i Comuni ed Aquatempra, seguirà un percorso autorizzativo ex ante e
rendicontativo ex post a parte. Sono inoltre stati esclusi i costi connessi all’acquisto di materiale di consumo
rivenduto agli utenti (tessere per phon, cuffie, occhialini, etc…) in quanto tipicamente esposto in altri conti
economici, se presente, come marginalità “lato ricavi”. Parimenti è stata elisa la quota di IVA indetraibile in
quanto costo non governabile dal gestore oltre che connessa alla specifica natura giuridica della società,
nonché altri costi operativi specifici del caso in esame. Le esclusioni effettuate ammontano a 169.523,02 €.
Per effettuare il benchmark con il mercato di riferimento si è reso inoltre necessario procedere ad una
standardizzazione dei costi individuando possibili indicatori unitari da porre a confronto. Anche utilizzando i
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dati forniti dalla società si sono individuati i seguenti possibili indicatori da sottoporre a valutazione con il
mercato:
•

Costi operativi per metro quadro gestito (riferito alla superfice complessiva del lotto): €/mq lotto

•

Costi operativi per metro quadro gestito scoperto: €/mq sup. scoperta

•

Costi operativi per metro quadro gestito coperto: €/mq sup. coperta

•

Costi operativi per metro cubo di volume dell’immobile gestito: €/mc Volumi fabbricato

•

Costi operativi per metro quadro di superficie delle vasche gestite: €/mq Superficie Vasche

•

Costi operativi per metro cubo di volume delle vasche gestite: €/mc Volumi Vasche

•

Costi operativi per presenze annue nell’impianto: €/presenza annua

•

Costi operativi per potenziale utente, calcolato secondo indicatori CONI-ISTAT: €/Potenziale utente

•

Costo operativo per abitante del Comune: €/abitante

•

Costi operativi per dipendente: Costi totali/dipendente

•

Ricavi per potenziale utente: Ricavi/potenziale utente

•

Numero di potenziali utenti per addetto: Potenziale utente/personale

•

Incidenza dei costi del personale sul totale

Di questi ne sono stati considerati solamente alcuni, per via della mancanza di informazioni utili da comparare
relative ai casi analizzati e/o per scarsa significatività a rappresentare un indicatore di costo attendibile per
valutare l’efficienza aziendale. Segue spiegazione degli indici trovati per effettuare l’analisi:
•

Costi operativi per metro quadro gestito (riferito alla superfice complessiva del lotto): le informazioni
relative agli impianti di Aquatempra ci hanno fornito dati sulla superficie del lotto degli impianti, ad
eccezione di Certaldo per cui non sono pervenute informazioni. Per i casi oggetto del campione sono
state trovate 4 informazioni utili su 8. Dal confronto dei valori i costi di gestione a €/MQ Sup. lotto di
Aquatempra sono risultati notevolmente inferiori alla media e pari a 44,11 € contro una media dei casi
di 59,72€.

•

Costo operativo per metro quadro di superficie coperta o scoperta o per volumi del fabbricato: per
quanto riguarda questo gruppo di indici le informazioni sulla superficie Scoperta, superficie Coperta e
Volumi fabbricato sono state rinvenute in modo dettagliato solamente per gli impianti di Aquatempra.
Nei casi oggetto del campione non sono state trovate queste informazioni, per cui non è stata possibile
effettuare una comparazione.

•

Costo operativo per metro quadrato di vasche gestito: rappresenta il costo di gestione della struttura
per mq della superficie delle vasche. Le informazioni sono state raccolte dove possibile e riguardo ai
casi analizzati le informazioni utili sono pervenute dal maggior numero di casi, ossia da 6 casi su 8.
Questo indice ha prodotti i risultati più significativi ai fini dell’analisi, risultando uno strumento robusto
per effettuare la comparazione dei risultati trovati come meglio esposto nel paragrafo dedicato agli
esiti delle attività di analisi.
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•

Costo operativo per metro cubo delle vasche gestite: rappresenta il costo di gestione della struttura
per mc dei volumi delle vasche. Anche questo indice ha prodotti i risultati più significativi ai fini
dell’analisi risultando uno strumento robusto di comparazione con il campione analizzato.

•

Costi operativi per presenza nella struttura: questo indice è stato trovato dal confronto tra i costi di
gestione e le presenze dichiarate da Aquatempra negli impianti. Per i casi campione analizzati è stata
individuata solamente un’informazione utile dal Comune di Macerata in cui per la gestione
dell’impianto viene dichiara una stima di utenti all’anno per la piscina coperta e per la piscina esterna
utilizzata nel periodo estivo.

•

Costi operativi per potenziale utente: Dalla ricerca dei casi è emerso che per stimare i potenziali utenti
in procedure di concessione o finanza di progetto vengono utilizzati metodi di stima di CONI e/o ISTAT.
I valori su cui è stata effettuata l’analisi fanno riferimento al report su “la pratica sportiva in Italia”
anno 2015 dell’ISTAT. Dal “Prospetto 1. Persone di 3 anni e più che praticano sport per genere e classe
di età” la percentuale dei praticanti di attività sportive sulla popolazione 2015 risulta del 34,30%, e di
questi potenziali praticanti l’incidenza dello svolgimento di sport acquatici e subacquei risulta del
21,10%. Utilizzando queste percentuali, è stato possibile stimare il numero potenziale di utenti degli
impianti prendendo in considerazione la popolazione ISTAT al 1° gennaio 2019 dei comuni di
riferimento. È stato possibile analizzare il costo di gestione della struttura a potenziale utente su tutti
i casi presi in esame per il confronto. Dall’analisi dell’indice la media di Aquatempra pari a (359,89 €)
risulta superiore rispetto alla media dei casi analizzati. Tuttavia i valori massimi non risultano
appartenenti ad Aquatempra, ma ad un impianto facente parte del campionea. Da una successiva
analisi l’indice non porta ad un risultato comparabile, in quanto non tiene conto della possibile
competitività di impianti nelle vicinanze che potrebbero sottrarre parte dei potenziali utenti e della
differente distribuzione della popolazione a seconda del territorio di appartenenza con particolare
riferimento a Comuni di medie e grandi dimensioni su cui pertanto, l’indicatore condurrà sempre a
valori minori. Per tali motivazioni tale indicatore è stato, in una successiva fase di analisi, scartato in
quanto non attendibile a rappresentare un corretto indice di mercato.

•

Costi operativi per abitante: Il costo della gestione della piscina ad abitante risulta sopra la media (ad
eccezione di S. Gimignano), ma non il massimo dei casi analizzati. Per la determinazione del numero
di abitanti è stato preso il dato della popolazione Istat al 1 gennaio 2019. Per comprendere il dato
bisogna considerare che i Comuni in cui sono stabiliti gli impianti Aquatempra hanno una popolazione
che va da 7.760 abitanti per San Gimignano ad un massimo di 48.795 abitanti per Empoli, mentre i
casi analizzati hanno una popolazione massima di 123.490 con conseguente maggior distribuzione per
abitante dei costi fissi aziendali.

•

Costi totali a dipendente: le informazioni sono state raccolte dove possibile e riguardo ai casi analizzati
le informazioni utili sono state ottenute in 5 casi su 8. I valore di AQUATEMPRA fa riferimento al totale
delle 4 piscine perché il personale medio individuato di 28 persone individuato nel Bilancio 2018 è
comune a tutte le strutture e soggetto ad oscillazioni nel periodo estivo per far fronte all’utilizzo di
piscine esterne in considerazione della stagionalità dell’attività. Il valore di Aquatempra (88.962,97
€/dipendente) risulta sopra la media, ma non il massimo dei casi analizzati.
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•

Ricavi per potenziale utente: È stato possibile analizzare il ricavo a potenziale utente su tutti i casi presi
in esame per il confronto. Tuttavia come è già stato detto con questo dato non è possibile effettuare
una comparazione utile in quanto influenzato dalle tariffe unitarie decise dall’Amministrazione
Comunale.

•

Potenziali utenti per dipendente: Il numero dei potenziali utenti sul personale di Aquatempra (247,19)
è sotto alla media semplice dei casi analizzati (456,48). Tale valore indica quanti potenziali utenti sono
serviti dal personale della struttura. Le informazioni sono state raccolte dove possibile e riguardo ai
casi analizzati le informazioni utili sono pervenute da 5 casi su 8.

•

Incidenza del costo del personale sul totale dei costi: la gestione di Aquatempra, coerentemente con
un approccio sostanzialistico all’in house providing che non trasformi, in maniera distorta la società
dei Comuni in una “stazione appaltante” per i medesimi è caratterizzata da un elevata percentuale di
esecuzione di attività da personale della stessa. Per tale motivo l’incidenza del costo del personale
Aquatempra risulta superiore rispetto ai casi analizzati e pari al 54,77%, con un mercato di riferimento
rappresentato dal campione analizzato che si attesta al 32,80%. Tale valore non costituisce indicatore
di inefficienza, ma comporta un rischio connesso alla rigidità della struttura di costo della società e alla
sua incomprimibilità nel medio periodo.

Il campione di riferimento
Descrizione dei casi e rettifiche fatte ai casi analizzati in coerenza con il modello Aquatempra
I casi analizzati per effettuare il confronto sono 8 e fanno riferimento alle strutture comunali di:
•

Siena (SI) con una popolazione di 53.937 abitanti;

•

Grosseto (GR) con una popolazione di 82.353 abitanti;

•

Buja con una popolazione di 6.454 abitanti;

•

Pavullo nel Frignano (MO) con una popolazione di 17.680 abitanti;

•

Giugliano in Campania (NA) con una popolazione di 123.490 abitanti;

•

Macerata (MC) con una popolazione di 41.514 abitanti;

•

Pegognaga (MN) con una popolazione di 7.043 abitanti;

•

Mortara (PV) con una popolazione di 15.407 abitanti;

Di seguito si descrivono le procedure analizzate:
1.
Procedura aperta per l’affidamento con la formula della finanza di progetto della concessione inerente
al servizio di gestione delle piscine comunali “Acqua Calda” e “Amendola” – CUP: C66J16000890003 – CIG:
6810720FED – Comune di Siena
La gara prevede l’affidamento con la formula di finanza di progetto della concessione del servizio di gestione
delle piscine comunali “Acqua Calda” e “Amendola”, con annessi lavori accessori di ristrutturazione e
riqualificazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 179 c.3 e 183c. 15 D.lgs. 50/2016.
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La concessione è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli
elementi indicati nel disciplinare di gara. La gara è stata bandita dal comune di Siena nel 2017 con la durata
di 25 anni. Dall’espletamento della procedura l’aggiudicatario risulta essere UISP comitato di Siena con sede
a Siena. Ai sensi delle previsioni della procedura, il soggetto aggiudicatario è tenuto a:
•

Eseguire i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione delle piscine comunali
“Acqua Calda” e “Amendola”, nonché gli ulteriori e diversi offerti in sede di gara, con relativa
progettazione esecutiva e incarichi connessi (escluso collaudo);

•

Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;

•

Gestire i due impianti natatori comunali.

Nel presente documento si prende in esame solo la gestione degli impianti natatori comunali per l’esclusione
della componente ad investimento già riportata nella sezione metodologica precedente. Pertanto dai costi
previsionali per la gestione dell’impianto sono stati esclusi ammortamenti per immobilizzazioni materiali e
immateriali e costi per manutenzione straordinaria.

All’interno degli impianti natatori è prevista l’organizzazione di spazi liberi dedicati al nuoto libero, alle attività
delle società sportive e associazioni e organizzazione di attività di carattere motorio-sportivo orientate al
benessere e alla socializzazione.
Sono previste attività in favore di bambini e giovani con corsi di percorso crescita, corso baby, acquaticità,
scuola nuoto bambini, scuola nuoto ragazzi e attività a favore di istituti scolastici, attività in favore di adulti con
scuola nuoto adulti, ginnastica in acqua con attività di acquaerobic, acqua-pump, ginnastica dolce, acquagym,
hydrostep. Inoltre, sono previste attività specifiche rivolta a persone disabili, a persone anziane over 65 e
campi estivi per il periodo estivo.
2.
Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento in concessione dei lavori
di_riqualificazione energetica, con relativa progettazione definitiva ed esecutiva, e del servizio di gestione
della piscina comunale di via lago di varano “G. B. Finetti” - CIG 7921210547 - CUP F52J19000040005 –
Comune di Grosseto
La procedura prevede l’affidamento, da parte del Comune di Grosseto, dei lavori di riqualificazione energetica
con relativa progettazione definitiva ed esecutiva e gestione della piscina comunale sita in Grosseto Via Lago
di Varano con conseguente successiva gestione della medesima. La gara è stata bandita dal Comune di
Grosseto nel 2019 e l’aggiudicatario risulta essere Olimpic Nuoto Napoli S.S.D. A.R.L..
Il soggetto individuato dalla procedura di gara è tenuto a garantire l’utilizzo della Piscina comunale per finalità
sportive e sociali. In particolare, dovranno essere garantiti lo svolgimento di corsi pomeridiani di nuoto per
bambini fino a 14 anni, corsi di acquaticità, corsi per adulti e ragazzi sopra i 15 anni, corsi di nuoto ad entrata
libera, corsi di nuoto gratuiti per disabili residenti, corsi di nuoto per disabili non residenti e per terapie di
riabilitazione, corsi di nuoto estivi per ragazzi, corsi di ginnastica in acqua e l’uso delle strutture per lo
svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Al fine di utilizzare dati di costo comparabili con il modello Aquatempra si sono assunti i costi di gestione a
regime della struttura non considerando pertanto la fase di costruzione e elidendo la componente ad
ammortamento dei lavori e gli oneri finanziari connessi.
3.
Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione dell'impianto sportivo comunale di
Buja con piscina e bar annesso - CIG 7096246772 – Comune di Buja
La gara sviluppata dal Comune di Buja è finalizzata all’affidamento della gestione in concessione dell’impianto
con la formula di procedura aperta per lo svolgimento dei servizi dell’impianto sportivo-piscina-campi di
calcetto e pallavolo con annesso bar. La determinazione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Buja, di
affidare la gestione dell’impianto in concessione, è strettamente connessa con la possibilità di offrire servizi
riguardanti pratiche natatorie, attività sportive, didattiche (es. centri vacanze), culturali, ludiche e promozionali
con condizioni economiche che garantiscano i criteri di economicità della conduzione.
La gara è stata bandita dal Comune di Buja nel 2017 prevedendo l’aggiudicazione in favore di Spazio Sport s.r.l.
Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata attraverso il metodo di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
La concessione ha la durata di 4 anni decorrenti dal 30 ottobre 2017 al 29 ottobre 2021, eventualmente
rinnovabili fino al 29/10/2025, oltre all’eventuale proroga tecnica di massimo 4 mesi ai fini dell’espletamento
del nuovo contratto come previsto dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

4.
Procedura aperta per l'affidamento della concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio
comunale e successiva gestione del complesso sportivo del Comune di Pavullo - CIG 6037743723 - CUP:
D74B10000300002
Con la procedura, il Comune di Pavullo ha provveduto all’affidamento della concessione dei lavori di
costruzione dell’impianto natatorio coperto e gestione funzionale ed economica del complesso sportivo
polivalente del Comune di Pavullo.
Il Capitolato di gestione prevede:
•

La progettazione esecutiva-definitiva e i lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio coperto
compresa la fornitura e installazione di arredi, impianti e apparecchiature;

•

la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo del Comune di Pavullo per tutta la durata
della concessione;

•

la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo polivalente del comune di Pavullo,
per tutta la durata della concessione.

Nel presente documento si prende in esame solo i costi di gestione del complesso sportivo comunale
escludendo, come detto, gli investimenti e le manutenzioni straordinarie.
L’aggiudicataria, in accordo con il Comune, deve garantire l'accesso e la fruizione del complesso a tutti i
cittadini e fornire servizi minimi quali corsi di nuoto rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole, corsi di nuoto
extrascolastici per bambini e ragazzi, corsi di nuoto, acquaticità, pre-parto, fitness in acqua, per utenti di ogni
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fascia di età, attività per diversamente abili, nuoto libero in corsia, utilizzo degli spazi acqua da parte di Centri
di assistenza per disabili, disponibilità di spazi per l’attivazione di centri estivi e spazi per competizioni.
Per la realizzazione di tale investimento, l’Amministrazione comunale ha scelto di adottare la procedura ex
art.142 e ss. Del D.Lgs.163/2006 per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
La durata della concessione è di anni 15 ed è stata affidata mediante espletamento procedura
all’aggiudicataria costituita da CSI servizi società sportiva dilettantistica a responsabilità, come società
mandataria, e Sicrea s.p.a. e Archilinea s.r.l., come mandante, a partire dall’anno 2015.
La gestione della struttura è stata prevista a partire dal 2017. I costi presi in considerazione fanno riferimento
al terzo anno di gestione coincidente con il periodo 31-08-2018 e 31-08-2019.
5.
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio per la gestione, la
conduzione e la manutenzione ordinaria della “Piscina Comunale sita in zona Campopannone/epitaffio di
proprtietà del Comune di Giugliano in Campania (NA) per la durata di 9 anni – CIG 748768377A
La concessione è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla società La
Rinascita s.r.l.s. La piscina comunale è dotata di una piscina ad 8 corsie e di una piscina piccola per bambini.
La gara prevede l’esecuzione e organizzazione di corsi tenuti da istruttori abilitati dalla Federazione Sportiva,
senza specificare in maniera dettagliata le attività previste. La manutenzione ordinaria è a carico del
concessionario mentre la manutenzione straordinaria risulta a carico dell’amministrazione Comunale.
I costi di gestione della struttura comunale presi in considerazione fanno riferimento ai costi di previsione del
piano economico finanziario.
6.
Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione della Piscina comunale di Viale Don
Bosco - Comune di Macerata - CIG:55825566F1.
La gara è stata bandita dal Comune di Macerata, optando per l’affidamento della concessione tramite
procedura aperta, selezionando la migliore proposta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. La società aggiudicataria risulta Centro Nuoto Fiuggi a partire dall’anno 2014.
Il progetto d’investimento prevede la realizzazione e gestione delle vasche e delle pertinenze e la costruzione
di aree destinate ad attività commerciali utilizzabili come bar, tavola calda, centro fitness/benessere,
erboristeria e negozio di articoli sportivi.
Nel presente documento si prende in esame solo la gestione degli impianti natatori comunali ad esclusione
dei costi di manutenzione straordinaria annua. I costi di gestione della struttura comunale presi in esame fanno
riferimento in particolare ai costi di gestione ipotizzati dal piano economico finanziario e riferiti al primo anno
di gestione.
7.

Contratto di concessione del servizio di gestione della piscina di Pegognaga - CIG 675790821A

L’affidamento in gestione delle attività è formalizzato secondo il modulo della concessione di servizi, regolata
dai principi dell’ordinamento comunitario, dell’art. 164 e ss del D.lgs. n.50/2016 ed affidato a SPORT
MANAGEMENT SPA S.S.D. mediante criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. La durata della concessione è di tre anni e può essere prorogata per un periodo massimo di sei
mesi dopo la sua naturale scadenza.
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L’impianto sportivo oggetto della concessione è di proprietà del Comune di Pegognaga ed è composto da un
complesso interno e un complesso esterno. Il complesso interno è composto da una vasca a 5 corsie e una
vasca didattica, una palestra attrezzata e due locali adibiti a spogliatoi, mentre il complesso esterno è
composto da due vasche, di cui una ad uso sportivo ed una ad uso ludico-ricreativo, con annessi campi da
gioco, una vasca con scivoli ed annessi locali tecnici, bar, spogliatoi/doccia esterni, aree di sosta e ristoro
comprensive di alberature e strutture provvisorie (gazebo e altro).
La concessione dovrà assicurare i servizi di apertura al pubblico e alle Associazioni delle piscine, servizi di
gestione delle attività degli impianti natatori e servizi di gestione attività sportive con l’organizzazione di corsi
per nuoto libero, corsi adulti, water therapy, corso per disabili, gestanti, ragazzi e infanzia, corsie per agonisti,
corsi fitness e master. Nel presente documento si prende in esame solo la gestione degli impianti natatori
comunali ad esclusione degli ammortamenti e svalutazioni.
8.
Affidamento della gestione della piscina comunale del Comune di Mortara alla Società sportiva
dilettantistica Padana Nuoto
L’affidamento effettuato dal Comune di Mortara nei confronti della società sportiva dilettantistica Padana
Nuoto prevede la gestione da parte di quest’ultima del complesso natatorio sia con riferimento alla gestione
immobiliare e tecnica del bene, sia con riferimento alla gestione dei corsi e delle altre attività ludico motorie
connesse. Sono intestate alla società le utenze e gli altri costi connessi, ad eccezione della manutenzione
straordinaria a carico del proprietario del bene.

Esiti dell’attività di analisi
Come indicato nel capitolo dedicato alla metodologia analizzata, la scrivente società ha preso in esame specifici
indicatori unitari parametrici di cosato al fine di verificare la congruità rispetto al mercato dei costi riportati
nella proposta di Aquatempra. Alla luce dei campioni analizzati, nonché della significatività delle diverse
parametrizzazioni, si ritiene che i dati che maggiormente possono rappresentare indicatori di costo unitario
nel caso in esame siano il costo unitario per metro quadro e metro cubo delle vasche gestite. Tali valori (i metri
quadri e i metri cubi delle vasche) un parametro che ben rende variabili le principali voci di costo, quale in
primis l’utenza idrica, i costi di manutenzione e pulizia e sanificazione/trattamento nonché i costi connessi con
la pratica ludico-sportiva. Inoltre anche i metri quadri e i metri cubi del plesso gestito sono tipicamente
correlati alla metratura delle vasche con connesso legame proporzionale dei costi per la gestione immobiliare
con i metri cubi e quadri degli specchi d’acqua in gestione.
Posta tale premessa i grafici seguenti indicano il posizionamento di Aquatempra rispetto al campione.
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I valori di Aquatempra relativamente al costo a metro quadro di superficie acquea gestita risulta pari a 538,98
€ a Mq, e sotto la media del campione utilizzato per la comparazione (665,78€) ad eccezione dell’impianto
natatorio Intercomunale di Fucecchio- S. Croce Sull’Arno i cui costi a mq per superficie vasche risultano
massimi rispetto al campione di riferimento e agli impianti di Aquantempra e pari a 1.251,27 €.
Questo valore può essere giustificato dal fatto che l’impianto natatorio Intercomunale di Fucecchio- S. Croce
Sull’Arno è l’unico impianto dotato solamente di vasche al coperto utilizzate durante il periodo annuale e non
di vasche esterne con costi di gestione inferiori in quanto gestite per il solo periodo estivo, con conseguente
possibilità, in caso di presenza di tali vasche esterne di abbassamento del costo medio unitario, come meglio
riportato nella successiva sezione
Considerando complessivamente la media dell’indice degli impianti gestiti da Aquatempra, esso risulta
inferiore alla media del campione di riferimento con conseguente allineamento della gestione aziendale
complessiva rispetto ai costi di gestione delle strutture natatorie analizzate.
Tali valutazioni si riconfermano anche per l’indice relativo al costo a metro cubo di acqua. I valori di
Aquatempra per questo indice sono pari a 335,63 € e risultano sotto la media del campione utilizzato per la
comparazione (410,12 €) ad eccezione dell’impianto natatorio Intercomunale di Fucecchio- S. Croce Sull’Arno
i cui costi a mc volumi vasche risultano massimi rispetto al campione di riferimento e rispetto agli impianti di
Aquantempra e pari a 838,41 € .

Considerazioni in merito ai valori della Piscina di Fucecchio-Santa Croce
Come evidenziato nella sezione precedente, l’unica Piscina gestita da Aquatempra non rientrante nel
l’intervallo di costi unitari di riferimento per il benchmark è quella di Fucecchio-Santa Croce. E’ stata fornita
l’analisi alla società Aquatempra che in data 21 Novembre ha fornito alcune considerazioni tese a giustificare
la specificità del caso della Piscina di Fucecchio-Santa Croce. Nella presente sezione si riportano tali
considerazioni che, come detto, sono emesse dalla società conoscitrice del plesso e delle specificità tecniche
del medesimo. Con riferimento alla piscina in esame la società evidenzia come:
a) “la tipologia di impianto, soltanto coperta, porta in maniera evidente ad una penalizzazione nei
parametri di valutazione usati; difatti gli impianti portati a confronto sono dotati anche di vasche
scoperte o solo di vasche scoperte; perciò non assimilabili all’impianto de quo. Quanto sottolineato
dipende dal fatto che gli impianti dotati sia di vasche coperte che scoperte, distribuiscono i costi su
superfici e volumi molto più ampie; mentre per gli impianti solo scoperti, per sua natura fruibili solo
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nella stagione estiva, le spese per utenze risultano minime rispetto ad un impianto coperto così come
le spese di personale, poiché la maggior parte di questo viene utilizzato per la sorveglianza, libera
balneazione, anziché per l’insegnamento come accade nella stagione invernale. Ne consegue che gli
indici di performance negativi sono riconducibili a questi fattori, come si evince anche dal confronto
con gli altri impianti gestiti da Aquatempra e non ad una inefficienza gestionale.
b) Inoltre, come evidenziato nella relazione gestionale inviata, durante la stagione estiva abbiamo un
forte calo delle presenze, dovuto alla tipologia impiantistica. Nonostante ciò, l’impianto rimane aperto
per richiesta delle amministrazioni comunali al fine di offrire un servizio alla cittadinanza.
c) La piscina in questione è dotata di impianti tecnologici che rispondono alle normative vigenti offrendo
una qualità dell’aria e dell’acqua ottimi. Tutto ciò comporta però dei consumi per utenze maggiori
rispetto ad impianti natatori non adeguati alle normative vigenti e che per questi motivi non hanno la
stessa qualità di aria e di acqua o addirittura non riescono a raggiungere i valori/parametri richiesti
dalle norme.”
La società ha inoltre evidenziato le seguenti specificità in ordine al costo del personale: “Nella relazione di
valutazione di congruità del progetto gestionale viene portato in evidenza il rapporto di spesa del
personale/costi totali, che in confronto con gli altri esempi portati, risulta essere più alto (Aquatempra 54.77%
– media campione analizzato 32.80%). La differenza di incidenza sta nella scelta da parte dei soci di avere tutto
il personale inquadrato con rapporto di lavoro subordinato e quindi con maggiori costi rispetto a forme più
flessibili di retribuzione (prestazione sportiva dilettantistica)”.
Le considerazioni esposte dalla società risultano condivisibili sotto il profilo qualitativo e capaci di rispondere,
sotto tale profilo, ai rilievi in termini di costo evidenziati. In particolare, si conviene che i costi di gestione di un
plesso al coperto sono maggiori, con riferimento al costo a metro quadro o metro cubo delle vasche gestite,
con specifico riferimento ai costi di gestione della componente “immobiliare” (manutenzioni e consumi
energetici in primis). Si condivide inoltre la considerazione rispetto ai costi aggiuntivi connessi all’obbligo di
servizio pubblico imposto dal Comune relativo all’apertura estiva del plesso, con i conseguenti maggiori costi
rispetto a piscine coperte tipicamente aperte per 9-10 mesi annui in quanto affiancate a specchi d’acqua
all’aperto.
Su questo ultimo aspetto, che, in quanto richiesto dalle amministrazioni, costituisce onere di servizio pubblico
e quindi rende difficilmente comparabile il caso con il benchmark di riferimento, è possibile simulare una
parametrizzazione dei costi del plesso su 9 mesi anziché su 12 effettuato una potenzialmente forzata
simulazione sulla variabilità di tutti i costi di gestione, la piscina rientrerebbe nel range di riferimento
considerato, portandosi a poco più di 900 € a metro quadro di specchio d’acqua. Se trovassero conferma
numerica anche stimata anche le ulteriori considerazioni del gestore e si potesse simulare e isolare il costo a
metro quadro della sola componente coperta degli altri plessi oggetto di comparazione si potrebbe verificare
con puntualità piena la sfasatura del dato di costo della piscina oggetto di descrizione.
In particolare, rispetto all’ultimo punto delle osservazioni della società (i maggiori oneri connessi all’impianto
tecnologico) si evidenzia che la Piscina di Santa Croce-Fucecchio è l’unica dotata ad oggi di tali tecnologie che
permettono una maggior rispondenza ai dettami normativi e regolamentari in materia energetica, ambientale
e sanitaria.
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La scrivente società evidenzia inoltre un ulteriore aspetto non considerato nella prima versione della presente
relazione. In particolare, si segnala che la percentuale di contribuzione pubblica sui costi di gestione della
piscina di Fucecchio-Santa Croce è minore rispetto alle altre piscine gestite dalla società. In particolare, la
piscina di Fucecchio Santa Croce presenta una contribuzione pubblica pari al 10,5% dei costi totali afferenti
all’impianto, rispetto a una media societaria del 17,7% e un valore delle altre piscine che oscilla dal 18,1% di
Empoli al 35% di San Gimignano.
Tale dato evidenzia una risposta dell’utenza che “supporta” il maggior costo unitario della gestione di
Fucecchio- Santa Croce rispetto agli altri impianti ove la tutela dell’interesse pubblico da parte delle singole
amministrazioni comporta la necessità di rispondere a una minore risposta dell’utenza degli impianti. In
particolare, gli altri Comuni devono garantire l’apertura delle piscine di competenza di fronte a un “maggior
fallimento del mercato”, mentre nel caso di Fucecchio- S. Croce la maggiore “non piena congruenza” con il
mercato vede una rispondenza con il mercato e in esso una giustificazione.

Considerazioni finali
Alla luce delle analisi effettuate e degli indici considerati per il confronto fra Aquatempra e il campione
utilizzato come riferimento di mercato si ritiene di poter affermare che i costi presentati dalla società risultano
coerenti rispetto al mercato di riferimento.
In particolare, sulla base dell’esame della documentazione a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati
nella formulazione della proposta, e con i limiti già descritti nelle premesse al presente documento, non
essendo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi
non forniscano una base congrua per la predisposizione della proposta del gestore, esprimiamo con la
presente nota un parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il modello gestionale
connesso, a sua volta congruente con gli obblighi di servizio imposti, tenuto conto dei vincoli organizzativi della
società, fatte salve le osservazioni e le integrazioni riportate nella presente relazione.
Si evidenzia solo con riferimento al dato specifico della Piscina Intercomunale di Fucecchio- Santa Croce un
valore unitario di costo particolarmente elevato giustificabile con l’assenza di aree natatorie scoperte che,
essendo servite solo per quota parte dell’anno hanno un fattore di costo unitario annuo inferiore abbassando
l’indicatore complessivo della piscina. Per tale motivo e per l’assenza nel campione di riferimento di casi con
piscine solo coperte e dando evidenza della congruità complessiva della gestione societaria, si esprime parere
favorevole rispetto al modello gestionale della società. Le giustificazioni fornite dalla società nonché le ulteriori
considerazioni anche in merito alla copertura dei maggiori costi di gestione unitari da parte del mercato e non
dal contributo pubblico riportate nella apposita sezione “Considerazioni in merito ai valori della Piscina di
Fucecchio-Santa Croce” di cui al precedente paragrafo irrobustiscono e rendono ragionevole l’ipotesi di
congruità riportata nella sezione precedente e comunque rendono giustificabile il valore di corrispettivo
pubblico erogato anche per la piscina di Fucecchio- Santa Croce.
Si tenga inoltre presente che la congruità, anche ai sensi della citata sentenza Altmark, dovrebbe tenere in
considerazione i costi che una impresa media efficiente sosterrebbe nell’adempimento dei medesimi oneri di
servizio pubblico. Ripetiamo infatti in questo senso quanto già indicato nelle premesse al presente studio: “La
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composizione del campione selezionato è meglio descritta nelle tavole successive, ma è tuttavia opportuno
indicare nelle premesse del documento che lo stesso è stato composto sulle base delle informazioni pubbliche
disponibili e pertanto può considerarsi un utile strumento di confronto senza tuttavia poter assicurare l’assenza
in assoluto sul mercato di competitors che, in determinati affidamenti, abbiano offerto valori inferiori a quelli
individuati. Nondimeno, il confronto con il mercato è effettuato rispetto a contesti similari rispetto a quello in
cui opera Aquatempra, pertanto può permettere di stimare e non di accertare come il mercato medesimo si
comporterebbe (leggasi “che costi sosterrebbe”) assumendo l’affidamento di Aquatempra”. In tal senso, nel
caso in esame, il mero confronto di costi gestionali con gestori similari non esclude che i medesimi, posti nelle
medesime condizioni di Aquatempra e assegnatari dei medesimi obblighi a noi non noti non maturino valori
di onerosità maggiori.
Si suggerisce inoltre alle amministrazioni affidanti di porre in atto un percorso di monitoraggio e
rendicontazione dei costi sostenuti dalla società, con particolare riferimento alle voci di costo esogene e non
dalla medesima governabili. E’ infatti evidente che seppure il 54 % circa dei costi sono afferenti al personale,
tuttavia a partire dalle utenze, ma anche le ulteriori scelte di esternalizzazione possono essere costantemente
rendicontate in termini di clausole e di costo unitario.
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Parte I – Informazioni generali
Premessa
Aquatempra è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito anche “Società”) partecipata dai
Comuni di Empoli, Fucecchio, Certaldo, San Gimignano e Santa Croce sull’Arno, che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla
consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e
dal vigente art. 16 del D.lgs. 175/2016, per poter essere legittimamente considerata una società “in house”, che può
beneficiare di affidamenti diretti da parte degli Enti locali soci. Infatti, la Società:
1. è partecipata esclusivamente da Amministrazioni pubbliche;
2. opera prevalentemente con e per conto dei soci pubblici;
3. è soggetta al “controllo analogo” da parte degli stessi, cioè allo stesso controllo che i soci svolgono sui propri
Servizi interni;
realizzando così un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica.
Aquatempra, essendo un organismo in controllo pubblico, svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste:
• dal D.lgs. 50/2016 in materia di acquisti di beni, servizi e lavori, così come previsto dall’art. 16, comma 7 del D.lgs.
175/2016;
• dall’art. 19 del D.lgs. 175/2016 in materia di reclutamento del personale;
• dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza.
La Società ha gestito finora gli impianti natatori di proprietà dei Comuni soci in forza di un affidamento diretto effettuato
nel 2009 con durata fino al 31/12/2018, poi prorogata fino al 31/12/2019; la gestione è sempre stata caratterizzata negli
ultimi 10 anni da livelli soddisfacenti di efficienza ed economicità, nonché dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico e
dagli standard qualitativi previsti nelle convenzioni sottoscritte con gli Enti locali soci.
I Comuni soci hanno recentemente chiesto alla Società di predisporre una propria proposta tecnico-economica per la
gestione delle piscine comunali anche per il triennio 2020-2022 e, nell’attesa di poter ricevere tale proposta e di espletare
le valutazioni richieste dal vigente art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016, hanno disposto la proroga temporanea
dell’affidamento.
Lo scopo del presente documento è dunque quello di rappresentare ai Comuni soci le modalità con cui la Società intende
gestire anche nel triennio 2020-2022 le piscine comunali di Empoli, Fucecchio/Santa Croce sull’Arno, Certaldo e San
Gimignano, dando una rappresentazione dettagliata delle modalità organizzative dell’attività svolta, del livello qualitativo
del servizio, dei costi e dei ricavi di gestione, ivi compreso il corrispettivo a carico delle Amministrazioni comunali.
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1. La governance
Fino al 15/09/2019 la Società è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che non
hanno percepito alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento
dell’incarico. Attualmente la gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, sempre composto da tre membri,
che ha nominato un Amministratore delegato, al quale sono state attribuire ampie deleghe gestionali.
Il verbale dell’Assemblea dei soci del 06/11/2019, con il quale sono stati nominati gli attuali Amministratori è stato
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio, indirizzo e
coordinamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La nomina è stata fatta tenendo conto dell’obbligo di rispetto
della parità di genere sancito all’art. 11, comma 4 del D.lgs. 175/2016 e dalla L. 120/2011.

2. L’attività finora svolta
L’attività svolta finora da Aquatempra è stata sempre ispirata al rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità
e al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard qualitativi richiesti per l’erogazione delle prestazioni
previste nelle convenzioni sottoscritte con i Comuni soci. Tali princìpi sono posti a base anche della presente offerta
tecnico-economica.
Nel corso degli anni passati la Società:
1. ha offerto un’ampia gamma di attività motorie e sportive acquatiche rivolte ad un pubblico di ogni età cercando
di adeguare la propria offerta alle nuove esigenze che si sono succedute con il modificarsi della realtà circostante.
A tal proposito elenchiamo le attività organizzate:
- attività sportiva (attualmente Aquatempra è affiliata a FIN, FITRI, UISP): gruppo di avviamento al nuoto
agonistico, gruppo agonistico di nuoto, master nuoto, triathlon;
- attività didattica: corsistica dedicata all’insegnamento del nuoto a partire dai 3 mesi in poi, progetti con istituti
scolastici per la diffusione della cultura del nuoto, corsi per l’abilitazione al salvataggio con rilascio del
brevetto da parte della federazione;
- attività per la disabilità: progetto NEMO rivolto a bambini e adulti con disabilità psichica e fisica (vedi allegato),
collaborazione con ASL Toscana Centro per progetto Centri Psichiatrici Certaldo, La Badia San Miniato, Empoli,
collaborazione con SDS per lezioni individuali con disabili;
- attività per anziani: AFA e ginnastica dolce per anziani;
- fitness in acqua: attività di ginnastica in acqua a corpo libero e con attrezzi (idrobike, treadmill, step, flap
ecc…);
- wellness: acquapilates, nuoto antalgico, corsi per gestanti;
attività di nuoto libero: possibilità di accedere all’impianto, in modo occasionale o tramite abbonamento,
senza il coordinamento di un istruttore ma con la sola supervisione del personale addetto alla vigilanza;
2. ha sempre mostrato disponibilità ad accogliere associazioni sportive/onlus/enti di promozione e ha sempre
accolto le associazioni che svolgono attività natatorie agonistiche, sul territorio delle amministrazioni comunali
socie di Aquatempra, nei modi, tempi e tariffe deliberate dalle suddette amministrazioni. Inoltre, la Società si è
resa sempre disponibile ad ospitare quelle associazioni non del territorio che in caso di necessità abbiano richiesto
spazi in modo temporaneo negli impianti gestiti. E’ stato concesso spazio anche a tutte quelle associazioni del
territorio che si rivolgono alla disabilità e che hanno necessità, per la realizzazione dei propri progetti, di usufruire
dell’ambiente acquatico. Durante le stagioni estive viene data accoglienza alle associazioni, che ne fanno richiesta,
promotrici dei centri estivi per bambini.
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Per dare un’idea più concreta delle attività svolte da Aquatempra e dell’impatto che tali attività hanno sui territori dei
Comuni soci, nelle seguenti tabelle vengono riportati i numeri delle presenze annuali complessive presso gli impianti
gestiti, con riferimento agli anni 2016 e 2017:
Attività
SCUOLA NUOTO
BENESSERE
FITNESS
GRUPPI SPORTIVI AQUATEMPRA
NUOTO LIBERO
Totale

Presenze 2016
141.971
46.576
58.409
11.289
95.587
353.832

Attività
SCUOLA NUOTO
BENESSERE
FITNESS
GRUPPI SPORTIVI AQUATEMPRA
NUOTO LIBERO
Totale

Presenze 2017
139.798
67.554
48.553
34.852
103.568
394.325

Gli ottimi risultati finora raggiunti, soprattutto dal punto di vista dell’offerta dei servizi ai cittadini dei territori dei Comuni
soci, portano a ritenere che, in assenza di diverse specifiche indicazioni da parte delle Amministrazioni comunali, la
gestione degli impianti per il triennio 2020-2022 sarà finalizzata a garantire lo svolgimento delle stesse attività e sarà
improntata a garantire un livello di qualità dei servizi pari a quello finora raggiunto, nonché al costante perseguimento
dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, a cui gli organismi in controllo pubblico come Aquatempra devono
sempre conformare la propria attività.

3. I costi ed i ricavi della gestione
I costi previsti per il triennio 2020-2022 sono indicati nel dettaglio nelle tabelle allegate al presente documento, sia in
forma aggregata, che suddivise per ciascun impianto gestito.
Tali costi sono stati determinati tenendo conto dei risultati conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni e della loro prevedibile
evoluzione futura; quest’ultima, è stata stimata tenendo conto di tutti gli elementi di cui si è attualmente a conoscenza,
anche con riguardo alle attese variazioni dei prezzi (soprattutto con riferimento ai costi per la fornitura di acqua e gas) e
degli effetti che gli indirizzi espressi dai soci in materia di personale hanno avuto ed avranno sulla relativa voce di costo.
L’incremento registrato a partire dall’esercizio 2018 è attribuire prevalentemente all’aumento dei costi del personale per
effetto delle nuove assunzioni (autorizzate dai soci) già effettuate o in corso di effettuazione, all’aumento di alcuni costi
per utenze e all’incremento dei costi di noleggio attrezzatura.
La seguente tabella mostra la sintesi dei costi previsti per il triennio 2020-2022 (importi IVA esclusa):
Comuni soci

2020

2021

2022
5
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1.244.583,97

1.270.737,60

1.317.106,02

692.941,99
628.870,20
94.089,95
2.660.486,11

698.750,60
638.994,17
96.847,54
2.705.329,91

713.864,99
659.348,49
99.138,08
2.789.457,58

I ricavi previsti per il triennio 2020-2022 sono stati anch’essi determinati tenendo conto dei risultati conseguiti nel corso
degli ultimi 5 anni e della loro prevedibile evoluzione futura e sono suddivisibili in due grandi categorie:
• ricavi propri: sono rappresentati dagli introiti che la Società riesce ad ottenere autonomamente attraverso lo
svolgimento della propria attività di gestione degli impianti comunali. Si tratta quindi dei corrispettivi pagati dagli
utenti per poter usufruire dei servizi erogati dalla Società (accesso agli impianti, corsi di nuoto e simili,
tesseramenti annuali, ecc.);
• corrispettivi di gestione: si tratta dei corrispettivi pagati dai Comuni soci per l’attività di gestione degli impianti di
loro proprietà da parte di Aquatempra, che devono essere assoggettati ad IVA. L’importo di tali corrispettivi è
stato determinato, come in passato, quale differenza fra i costi di gestione e i ricavi propri previsti della Società,
ed assicura che la stessa mantenga il proprio equilibrio economico per tutto il triennio considerato. Tuttavia,
rispetto a quanto sarà effettuato fino al 31/12/2019, per il triennio 2020-2022 è stato deciso, in conformità alle
aspettative delle Amministrazioni comunali, di fissare i corrispettivi di gestione su base preventiva per tutto il
triennio. L’adozione di questa nuova modalità, che trasferisce il rischio d’impresa dagli Enti locali alla Società,
dovrebbe consentire di innescare un meccanismo virtuoso che potrà portare Aquatempra a conseguire maggiori
efficienze ed economie gestionali, fermo restando l’attuale livello qualitativo dei servizi erogati. Resta inteso che
i contratti che dovranno essere stipulati fra i Comuni soci e la Società, aventi ad oggetto la gestione degli impianti,
dovranno prevedere specifiche clausole di rinegoziazione dei corrispettivi di gestione in caso di aumento dei prezzi
dei fattori della produzione superiori a determinati livelli di tolleranza e in tutti i casi di forza maggiore e di eventi
imprevedibili che, non essendo dipendenti dalla volontà dell’organo amministrativo di Aquatempra, possono
essere in grado di condizionare anche pesantemente i risultati economici della gestione.
La seguente tabella mostra una sintesi dei ricavi previsti per il triennio 2020-2022 (importi IVA esclusa):
Comuni soci
Comune di Empoli
ricavi propri
corrispettivo di gestione
Totale
Comune di Fucecchio / Santa Croce
sull'Arno
ricavi propri
corrispettivo di gestione
Totale
Certaldo
ricavi propri

2020

2021

2022

1.019.761,34
224.822,64
1.244.583,98

1.019.761,34
250.976,27
1.270.737,61

1.019.761,34
297.344,69
1.317.106,03

620.151,55
72.790,44
692.941,99

620.151,55
78.599,04
698.750,59

620.151,55
93.713,43
713.864,98

487.315,49

487.315,49

487.315,49
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141.554,71
628.870,20

151.678,69
638.994,18

172.033,01
659.348,50

61.180,26
32.909,69
94.089,95

61.180,26
35.667,28
96.847,54

61.180,26
37.957,82
99.138,08

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’importo che ciascun Comune dovrà impegnare a titolo di corrispettivo per l’attività
svolta dalla Società, per ciascuna della annualità prese in considerazione, è pari a quello indicato in grassetto nella voce
“corrispettivo di gestione” della tabella precedente, aumentato dell’IVA ad aliquota ai sensi di legge (attualmente pari al
22%).

4. Gli investimenti
Nel corso degli anni passati la Società, al fine di migliorare il livello qualitativo delle proprie prestazioni e dare continuità
ed economicità ai servizi ha deciso di intervenire con nuove installazioni o manutenzioni straordinarie sugli impianti in
gestione. In particolar modo si evidenziano:
• le installazioni degli impianti di debatterizzazione a raggi UV su tutte le piscine. Tali macchinari consentono di
migliorare la qualità dei luoghi circostanti le vasche e dell’acqua con una maggiore sicurezza circa la disinfezione
dell’acqua. Inoltre, portano un risparmio economico sull’utilizzo dei ricambi dell’acqua visti gli esosi aumenti
annuali del costo della stessa;
• l’installazione di due impianti di microcogenerazione per l’efficientamento energetico, che sono stati realizzati
attraverso la partecipazione al progetto PORCREO FSE della Regione Toscana, che ha consentito di ottenere il
contributo europeo;
• interventi di manutenzione straordinaria volti ad incrementare la sicurezza e il buon mantenimento degli impianti
(come, a titolo di esempio, la sostituzione della recinzione dell’impianto di Empoli).
Gli investimenti sono stati finora finanziati direttamente dalla Società con la liquidità aziendale (fatta eccezione per quelli
coperti da contributo regionale), circostanza ha portato a sostenere l’intero esborso monetario necessario in fase di
realizzazione degli interventi ed a recuperare dai Comuni soci le risorse impiegate in modo dilazionato nel tempo
attraverso il meccanismo della contribuzione in “conto esercizio” (quindi, in relazione alle quote di ammortamento
maturate sugli investimenti effettuati). Questa modalità ha tuttavia portato ad una costante riduzione della liquidità
aziendale e rischia, se utilizzata anche in futuro, di portare ad uno squilibrio finanziario.
Pertanto, per il periodo 2020-2022 sarà adottato un nuovo modello di finanziamento degli investimenti, che prevede
l’individuazione annuale degli investimenti necessari con i Comuni proprietari, in modo che gli interventi possano essere
finanziati attraverso specifici contributi in “conto impianti” da erogare alla Società da parte dei Comuni proprietari. In tal
modo, da un lato si garantirebbe alla Società la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti pattuiti e, dall’altro, si
eviterebbe ai Comuni soci di dover corrispondere alla Società al termine della concessione il valore contabile degli
investimenti, cioè il valore degli investimenti realizzati durante il triennio 2020-2022 e non ancora ammortizzati al
31/12/2022.
A tal fine, la Società si impegna a concordare con i singoli Comuni, a cadenza almeno annuale, un programma degli
investimenti da realizzare in ciascun impianto, che tenga conto, da un lato delle disponibilità finanziarie degli Enti e,
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dall’altro, della necessità di salvaguardare il livello qualitativo dei servizi erogati e di rispettare i vincoli imposti dalla
legislazione vigente.
Per “Investimenti” dovranno intendersi tutte le opere e le forniture che, a prescindere dal loro valore unitario, rimarranno
definitivamente acquisite al patrimonio comunale al termine del periodo di affidamento, in quanto strettamente legate
all’impianto gestito e alle sue pertinenze.

5. Il personale
Aquatempra persegue una politica di contenimento delle spese di personale, attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse
disponibili. I Comuni soci, prendendo atto della necessità rappresentate dal Consiglio di Amministrazione nel corso
dell’Assemblea del 26/10/2018, hanno autorizzato la Società ad effettuare le necessarie assunzioni a tempo
indeterminato, previa selezione ad evidenza pubblica dei candidati da realizzarsi secondo le modalità indicate nel
Regolamento per il reclutamento del personale, adeguato a quanto previsto all’art. 25 del D.lgs. 175/2016 ed approvato
dai soci in data 08/05/2018.

Parte II – Informazioni sui singoli impianti
Di seguito vengono riportate le modalità di gestione e tutte le relative informazioni di ciascun impianto che potrà essere
gestito da Aquatempra nel triennio 2020-2022. In allegato al presente documento sono riportati i dati analitici dei costi e
dei ricavi previsti per ciascun impianto per il triennio preso in considerazione.

6. La piscina comunale di Empoli
L’impianto natatorio Comunale di Empoli, sito in viale delle Olimpiadi al civico 92, immerso nel Parco di Serravalle,
racchiude al suo interno 5 vasche, due scoperte utilizzate nel periodo estivo e tre coperte utilizzate tutto l’anno.
Periodo di apertura dell’impianto dal 15° settembre alla prima domenica di settembre dell’anno solare successivo a quello
di apertura. Inoltre, l’impianto resterà chiuso ì giorni 25 dicembre, 1°gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, mentre nei
giorni 1° novembre, 8, 24, 26, 31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l’impianto sarà aperto con l’orario
domenicale e le attività corsistiche saranno sospese.
All’interno della nostra proposta tecnica vorremmo offrire le seguenti attività:
A) Attività di nuoto libero
B) Attività corsistiche
C) Attività sportiva agonistica e amatoriale
A) Il nuoto libero consiste nell’offrire all’utenza la possibilità di usufruire dell’impianto e nel periodo estivo anche del
nostro parco, senza la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti
bagnanti che ne garantiscono la sicurezza. La programmazione degli orari in cui è possibile accedere all’impianto
con tale modalità, è stata pensata per offrire la più vasta adesione da parte della popolazione, quotidianamente
in diverse fasce orarie. Nel periodo estivo, l’utenza, oltre all’utilizzo delle vasche ha la facoltà di poter usufruire
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del servizio di noleggio di lettini ed ombrelloni. Inoltre, sempre in tale periodo, vengono offerti ai più giovani spazi
giochi sia nell’acqua che a secco gratuitamente. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

Nuoto libero Invernale
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

10.30 12.30

10.00 15.00
19.30 22.00

7.00 - 15.00

10.00 15.00
19.30 22.00

7.00 15.00

9.30 17.00

9.00 - 12.30

Nuoto libero Estivo
LUNEDI

MARTEDI

Vasche esterne
10.00 - 19.00 10.00 20.00
(fino al
primo
martedì di
luglio)
10.00 21.00
(dal
secondo
martedì di
luglio)
Vasche interne
12.00 15.00

19.30 21.30
(fino al
primo
martedì di
luglio)

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

10.00 - 19.00

10.00 - 20.00
(fino al primo
giovedì di
luglio)

10.00 19.00

9.30 19.00

9.00 - 19.00

7.00 10.00

11.00 17.00
(solo
vasca
piccola)

11.00 17.00
(solo vasca
piccola)

10.00 - 21.00
(dal secondo
giovedì di
luglio)

7.00 - 10.00

12.00 - 15.00

19.30 - 21.30
(fino al primo
giovedì di
luglio)

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali
tariffe vengono deliberate dall’amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per
9
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determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell’ordine); al di sotto dei
sei anni d’età l’accesso è gratuito. Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 25676 per la
biglietteria occasionale e 1850 abbonamenti sottoscritti per un totale di 27456 presenze. Le presenze a nuoto
libero sono quindi 53132 totali.
B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin e per i suoi requisiti ha ricevuto il riconoscimento di scuola nuoto
federale. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all’insegnamento e allo sviluppo delle attività
natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell’ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente
migliorando l’efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l’elemento acqua offre. Le proposte orarie di
frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pesate in modo da venire incontro alle esigenze dell’utenza
cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:
- corso cuccioli: attività ludico motoria per bambini da 3 mesi a 5 anni mirata a far acquisire l’acquaticità con la
partecipazione o meno dei genitori. L’attività viene proposta in corsi da 8 lezioni bisettimanali o da 4 lezioni
monosettimanali per i bambini da 3 a 5 anni; mentre per i bambini da 3 a 36 mesi viene offerto un corso da 8
lezioni monosettimanali oppure da 4 lezioni monosettimanali. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data
di inizio prestabilita. Fino a 30 mesi è prevista la presenza dei genitori in acqua e i gruppi sono composti al
massimo da 12 unità con un rapporto in media allievo/istruttore 10/1. Oltre i 30 mesi la presenza del genitore è
limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una
media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti per i bambini dai 30 mesi
ai 5 anni, mentre una durata di 30 minuti dai 3 mesi ai 30. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2449 per un totale
di 17061 presenze.
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

CUCC.ISSI
MI
ORE 17:00;
ORE 17:40

BABY
ORE 16:20

CUCC.ISSIMI
ORE 17:00
ORE 17:40

CUCC.ISSIMI
ORE 17:00;
ORE 17:40

CUCC.ISSI
MI
ORE 17:00;
ORE 17:40

CUCCIOLI
ORE 17:00

CUCC.ISSIMI
ORE 17:00;
ORE 17:40

CUCCIOLI
ORE 16:50
ORE 18:15

CUCCIOLI
ORE 17:00

CUCCIOLI
ORE 16:50

BABY
ORE 9:30;
ORE
10:00;
ORE
10:30;
ORE 11:00
ORE
15:30;
ORE 16:00
CUC.ISSI
MI
ORE
17:00;
ORE
17:40;
ORE 18:20

DOMENICA
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CUCCIOLI
ORE 16:50

CUCCIOLI
ORE 16:50
ORE 18:15

CUCCIOLI
ORE 10:15

- corso ragazzi: attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l’acquaticità e i primi rudimenti delle
nuotate fino all’acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento.
L’attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali.
L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di
10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Vengono svolte su richiesta lezioni di scuola nuoto
individuale. Gli abbonamenti sottoscritti sono 3000 per un totale di 28370 presenze. Le lezioni private di scuola
nuoto sono 364.
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ORE 17:40:
ORE 18:25
JUNIOR

ORE 17:30
ORE 18:15

ORE 17:30

ORE 17:40:
ORE 18:25

ORE 17:30
ORE 18:15

ORE
17:30

ORE 19:00

ORE 19:00

DOMENICA

ORE 19:00;
ORE 20:00

- corso adulti: attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere
le tecniche delle nuotate. L’attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni
monosettimanali o bisettimanali. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il
rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Gli
abbonamenti sottoscritti sono 1665 per un totale di 20040 presenze.
LUNEDI’

MARTEDI’

ORE 9:00;
ORE 12:45;
ORE 13:30

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

ORE 19:15;
ORE 20:00;
ORE 20:45;
ORE 21:30
SENIOR
ORE 20:00

ORE 9:00;
ORE 12:45;
ORE 13:30

ORE 19:15;
ORE 20:00;
ORE 20:45;
ORE 21:30
SENIOR
ORE 20:00

SABATO

DOMENICA

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza
del servizio ed un’efficienza economica del medesimo.
- fitness: corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica con l’ausilio o meni di attrezzi (bike, step, flap, up&down
ecc….) volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del sistema
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cardiovascolare. L’attività viene proposta per i corsi di acquaerobica in soluzioni da 16 lezioni bisettimanali o da
8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Per le attività di bike (spinning) sono previste
soluzioni di 24, 16 e 8 ingressi con validità di 12 mesi con scelta dell’utente sulla frequenza con cui usufruirne
oppure abbonamenti da 16 o 8 ingressi con lezioni consecutive mono o bisettimanali e accesso singolo. L’accesso
al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore per
ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è di 6 partecipanti. La singola lezione ha
una durata in acqua di 45 minuti. Per l’acquaerobica gli abbonamenti sottoscritti sono 1401 per un totale 18000.
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

ORE 10:30
ORE 12:30
ORE 13:15;
ORE 14:00
ORE 19:15
ORE 20:00
ORE 20:45

ORE 9:00;
ORE 10:00;
ORE 12:30;
ORE 13:15;
ORE 19:00;
ORE 19:45

ORE 7:00;
ORE 9:45;
ORE 13:15;
ORE 18:15;
ORE 19:00;
ORE 19:45;
ORE 20:30

ORE 10:30
ORE 12:30
ORE 13:15;
ORE 14:00
ORE 19:15
ORE 20:00
ORE 20:45

ORE 7:00;
ORE 9:00;
ORE 12:30;
ORE 13:15;
ORE 19:00;
ORE 19:45

ORE 9:00;
ORE 9:45
ORE 10:30

ORE 9:30

- welness:
- nuoto antalgico: corso rivolto all’equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l’acqua come strumento
principale dell’attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto
allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in
acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta per in corsi di da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni
monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 499 per un totale di 3922
presenze.
- gestanti: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia
alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti
con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta.
La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta per in corsi di da 8 lezioni
bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 125 per un totale di 1000 presenze.
- astro: corso di importante rilevanza sociale, in collaborazione con l’associazione ASTRO rivolto alle donne
operate di tumore al seno. L’attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali. Gli abbonamenti
sottoscritti sono 38 per un totale di 152 presenze.
- acquapilates: corso di ginnastica in acqua ispirato alla filosofia del pilates che va a cercare la concentrazione
sul movimento e la consapevolezza del proprio corpo. Le lezioni sono tenute da un solo istruttore con un minimo
di 4 partecipanti ed un massimo di 10. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia
svolta. La singola lezione ha una durata
di 60 minuti. L’attività viene proposta per in corsi da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo.
Gli abbonamenti sottoscritti sono 304 per un totale di 3328 presenze.
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LUNEDI’
ANTALGICA
ORE 9:45;
ORE 14:30
ORE 15:15;
ORE 19:30;
20:15
PILATES
ORE 18:30;
ORE 19:30
ORE 20:30

MARTEDI’
ANTALGICA
ORE 8:45;
ORE 14:30
ORE 15:15

MERCOLEDI’
ANTALGICA
ORE 9:30

PILATES
ORE 18:30

GESTANTI
ORE 11:15

GIOVEDI’
ANTALGICA
ORE 9:45;
ORE 14:30
ORE 15:15;
ORE 19:30
ORE 20:15
PILATES
ORE 18:30;
ORE 19:30
ORE 20:30

VENERDI’
ANTALGICA
ORE 8:45;
ORE 9:30
ORE 14:30;
ORE 15:15;
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SABATO

DOMENICA

GESTANTI
ORE 11:15

- progetto nemo: attività per ragazzi e adulti con disabilità fisica e/o intellettiva volta ad ottenere la massima
autonomia e l’inserimento nella normale attività proposta all’utenza. Riteniamo che questa sia un’attività di
notevole importanza a livello sociale. Questo progetto è nato per dare una risposta organizzata alle crescenti
richieste del territorio. Le lezioni vengono svolte per la maggior parte con un rapporto individuale
allievo/istruttore e comunque mai superiore ad un rapporto 3/1. Tali rapporti allievo/istruttore emergono dalla
necessità di accompagnare tale utenza nell’inserimento alla normale attività corsistica. La singola lezione ha una
durata in acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali e accesso singolo. Gli
abbonamenti sottoscritti sono 376 per un totale di 603 presenze.
- afa: attività fisica adattata in collaborazione con la ASL di riferimento con lo scopo di migliorare e mantenere
uno stato ottimale di mobilità articolare. Attività per la maggior parte rivolta alla terza età. Le lezioni vengono
svolte da un solo istruttore con i numeri dettati dal protocollo Asl. La singola lezione ha una durata in acqua di
45 minuti. L’attività viene proposta in corsi mensili bisettimanali o trisettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti
sono 3265 per un totale di 26274 presenze.
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

ORE 7:30;
ORE 8:15;
ORE 9:00;
ORE 9:45
ORE 10:30:
ORE 11:15;
ORE 12:00;
ORE 14:00
ORE 14:45;
ORE 15:30;
ORE 16:00

ORE 19:30;
ORE 20:15

ORE 7:30;
ORE 8:15;
ORE 9:00;
ORE 9:45
ORE 10:30;
ORE 11:15;
ORE 12:00;
ORE 14:00
ORE 14:45;
ORE 15:30;
ORE 16:00

ORE 7:30;
ORE 8:15;
ORE 9:00;
ORE 9:45 I
ORE 10:30:
ORE 11:15;
ORE 12:00;
ORE 14:00
ORE 14:45;
ORE 15:30;
ORE 16:00

ORE 7:30;
ORE 8:15;
ORE 9:00;
ORE 9:45
ORE 10:30;
ORE 11:15;
ORE 12:00;
ORE 14:00
ORE 14:45;
ORE 15:30;
ORE 16:00;
ORE 19:30

SABATO

DOMENICA

C) Nello sviluppare le attività istituzionali della scuola nuoto negli anni è nata l’esigenza di costituire
Dei gruppi sportivi agonistici e non, che contano attualmente circa 130 tra atleti e amatori con un numero di
presenze pari a 15000 l’anno.
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Gruppo propaganda: attività sportiva non agonistica rivolta ai ragazzi dai 6 ai 25 anni durante la quale si
effettuano sessioni di lavoro volte alla preparazione per una futura attività agonistica e un miglioramento
delle prestazioni natatorie in acqua. Tale attività nella parte più giovane degli utenti è propedeutica ad
un’attività agonistica futura mentre la fascia di età più adulta intraprende o prosegue tale percorso
mantenendo sempre un impegno sportivo costante senza la mira e lo stress dell’attività agonistica.
Gruppo master: attività sportiva amatoriale per nuovi o ex nuotatori che vogliono cimentarsi in allenamenti
e gare.
Gruppo agonistico: attività sportiva di nuoto per ragazzi dagli 8 anni in poi.

Attività non pianificate: Aquatempra oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione
delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado del territorio e associazioni o enti
promotori di centri estivi per ragazzi. Inoltre, in collaborazione con la ASL/Società della Salute, si ospitano vari gruppi di
ragazzi portatori di disabilità fisiche e/o intellettive.
Noleggio spazi acqua: Aquatempra, nell’impianto di Empoli, ospita in accordo con l’amministrazione comunale alcune
associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le quali usufruiscono di numerosi spazi acqua in tutte le fasce orarie a
costi agevolati e deliberati dall’amministrazione suddetta. Precisiamo che tali tariffe non coprono il reale costo di utilizzo
degli spazi/impianto e la quantità di spazi assegnata limita, nella fascia pomeridiana, la possibilità per Aquatempra di
espandere la propria attività corsistica rivolta ai ragazzi, con ripercussioni a livello di ricavi. Inoltre, l’assegnazione di tali
spazi e la concessione dell’intero impianto in occasione di manifestazioni sportive comporta da una parte che gli orari di
apertura e chiusura dell’impianto vadano oltre le necessità del gestore e dall’altra la sospensione delle attività del gestore.
Le associazioni che usufruiscono dei nostri spazi acqua sono le seguenti: T.N.T. Empoli, ASD Etruria Nuoto, UISP Empoli,
ASD GEAS (sub). Per questo settore si registrano 46.000 presenze annue.
Personale: Aquatempra per svolgere la propria attività di gestione dell’impianto si avvale di personale dipendenti
qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile
amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 3 addetti al desk; 2
addette agli spogliatoi; 2 assistenti bagnanti (durante il periodo estivo per esigenze stagionali di apertura degli impianti
scoperti ci avvaliamo di assistenti bagnanti assunti a tempo parziale determinato selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica) e 30 istruttori/assistenti bagnanti.
MANSIONE

CCNL DI RIFERIMENTO
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
FEDERGASACQUA

LIVELLO
4
4
4
5
2
3
5
2
7
8

ASSISTENTE BAGNANTI
ADDETTO AL DESK
ADDETTO AL DESK
ADDETTO AGLI SPOGLIATOI
ADDETTO AGLI SPOGLIATOI
ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI*
COORDINATORE DI IMPIANTO
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*
RESPONSABILE TECNICO*
* personale condiviso tra tutti gli impianti.
Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla
mansione.
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Impianti: l’impianto natatorio di Empoli presenta a livello tecnologico delle non conformità nell’impianto di trattamento
acqua di 4 vasche tali da comportare un dispendio manutentivo e di forza lavoro maggiore rispetto ad un impianto che
fosse adeguatamente rinnovato nelle sue componenti e riflette anche un maggiore costo gestionale. Facciamo notare
anche che l’impianto di trattamento aria, benché a norma per i ricicli e i ricambi d’aria necessari non prevede nessun tipo
di tecnologia atta a risparmio energetico. Anche tale aspetto comporta un esborso economico importante. Evidenziamo
anche, che a livello di struttura, l’edificio avrebbe necessità di opere di manutenzione straordinaria in più parti, in special
modo alla copertura a causa di copiose infiltrazioni di acqua piovana e alle pavimentazioni esterne.
Aquatempra negli anni ha apportato migliorie all’impianto di trattamento acqua al fine di migliorarne l’efficienza, la
sicurezza e il benessere dei bagnanti e il risparmio energetico, tramite l’installazione di debatterizzatori UVC.
Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali.
Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE
Da un’attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione
gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i
seguenti.
a) Costi per utenze. Gli impianti natatori coperti sono delle strutture energivore sia per le condizioni climatiche da
mantenere, sia per assolvere agli adempimenti normativi richiesti (vedi ricambi acqua obbligatori giornalieri).
Questo dato diventa sempre più importante laddove ci si trovi in presenza di una struttura obsoleta sia dal punto
di vista impiantistico che strutturale.
b) Costo del personale. È una delle voci più importanti fra i costi e per leggerla meglio dovremmo dividerla fra quella
parte dei costi del personale che variano in funzione del numero di utenti (istruttori) e la spesa di personale che
occorre a prescindere dal numero di utenti (responsabili, coordinatori, reception, assistenti bagnanti, addetti agli
spogliatoi, manutentori).
c) Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti
chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti
stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono
presenti anche le spese per le analisi sull’impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio “legionella”
d) Costi per pulizie.

Esame dei costi:
Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano:
consumi per utenze
energia elettrica
acqua
metano
totale costi per utenze
totale costi

2020
2021
2022
94.943,82 111.524,40 128.485,19
140.851,85 145.122,53 149.522,87
118.528,41 139.739,80 164.747,09
354.324,08 396.386,73 442.755,15
1.244.583,97 1.270.737,61 1.317.106,02
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28,47%
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33,62%

1) Acqua. Negli anni il costo dell’acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari
che sono stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha
inciso sui consumi anche l’obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Quest’ultima voce ci ha spinto a installare,
su tutti gli impianti, dei debatterizzatori uv che ci permettano, oltre che a migliorare la qualità delle acqua, dell’aria
e la sicurezza dei bagnanti sotto il profilo igienico sanitario, a diminuire la percentuale di ricambio obbligatorio
giornaliero dal 5% al 2,5% (come consentito dalla legge RT 8/2006). Tutto ciò è possibile grazie alla loro
caratteristica di abbattere le molecole derivanti dall’azione di disinfezione del cloro (cloroammine, trialometani,
cloroformio, sottoprodotti della disinfezione molto volatili e pericolosi per la salute). Dunque si riescono a
contenere alcuni parametri senza dover ricorrere ad un eccessivo ricambio di acqua. Attualmente il costo
dell’acqua è pari a € 3.80 a mc.. Oltre al consumo per il funzionamento dell’impianto registriamo i consumi di
acqua dovuti alla fruizione dell’impianto da parte dell’utenza. Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt
(doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul possibile risparmio
idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.
2) Energia elettrica. Negli impianti di Certaldo e Fucecchio – Santa Croce sull’Arno è stato installato un impianto di
microcogenerazione che ha portato dei risparmi importanti sui consumi. L’assorbimento di energia elettrica viene
dato da:
A) Impianto trattamento acqua in funzione 24 su 24
B) Impianto trattamento aria in funzione da 2 ore prima dell’apertura a 1 ora dopo la chiusura, da quando gli
impianti si sono dotati tutti dei teli isotermici
C) Impianto di illuminazione.
Attualmente per abbattere ulteriormente i consumi elettrici e quindi diminuire i costi sono necessari investimenti
sull’efficientamento energetico attraverso il rinnovamento degli impianti sopra elencati o l’inserimento di impianti di
produzione di energia rinnovabile. Il fornitore dell’energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre
aziende pubbliche tramite Cispel toscana.
3) Metano. I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento degli ambienti (spogliatoi e sala vasche),
dell’acqua e dalla produzione di acqua calda per l’impianto idrico/sanitario (docce). Nel tempo sono stati
effettuati investimenti che hanno migliorato l’efficienza (teli isotermici) e che ci hanno consentito di abbattere i
consumi in modo consistente, bloccando l’evaporazione e la perdita di calore delle vasche durante gli orari di
chiusura. Per poter migliorar la situazione attuale si rendono necessari interventi sugli impianti di trattamento
aria per recuperare energia termica sull’aria in espulsione (fondamentale) sull’involucro dell’edificio (pareti,
infissi, copertura).

Costo del personale. la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

costo del personale
totale costi
incidenza del costo del
personale sul totale dei
costi

2020
2021
2022
563.671,95 563.671,95 563.671,95
1.244.583,97 1.270.737,61 1.317.106,02

45,29%

44,36%

42,80%
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Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall’apertura dell’impianto, che sono
fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi
a partire da settembre 2019 c’è stato un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori è passato dalla
prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo
una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di €
11.91 a turno svolto (45’ durata del turno) contro € 14.78 per 60’ con il nuovo rapporto. Quindi se parametriamo il costo
turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel
mantenere, con l’obbiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2022, l’indice di rapporto tra “costo per istruttori” su “ricavi da
corsi”. Tale indice viene utilizzato per monitorare l’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse umane impiegate per
l’erogazione dei servizi. Passando all’analisi dei restanti costi per il personale, l’aumento previsto rispetto al consuntivo
2018 è dovuto all’adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese
di Maggio. Portiamo all’attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di
Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli
istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.
Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più
ampio della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche
la fornitura in comodato d’uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l’assistenza agli stessi e le analisi mensili
obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi
di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l’offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle
vasche*i giorni di apertura dell’anno. L’affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza
pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel
capitolato per i prossimi 3 anni.
Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l’ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio,
le limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo
comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio
medesimo.

7. La piscina intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull’Arno
L’impianto natatorio Intercomunale di Fucecchio- S. Croce Sull’Arno, sito in via Lucchesi 2 Fucecchio/ Piazza E. Biagi Santa
croce sull’Arno snc, racchiude al suo interno 2 vasche coperte utilizzate tutto l’anno ed è circondato da un parco di circa
18000 mq.
Periodo di apertura dell’impianto dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno solare successivo a quello di apertura. Inoltre
l’impianto resterà chiuso ì giorni 25 dicembre, 1°gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, mentre nei giorni 1° novembre,
8, 24, 26, 31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l’impianto sarà aperto con l’orario domenicale e le
attività corsistiche saranno sospese. Vista la tipologia dell’impianto il mese di agosto viene utilizzato per eseguire le opere
di manutenzione annuale.
La proposta tecnica gestionale che andiamo a sottoporvi è così composta:
A) Attività di nuoto libero
B) Attività corsistiche
C) Attività sportiva agonistica e amatoriale
A) Il nuoto libero consiste nell’offrire all’utenza la possibilità di usufruire dell’impianto, senza la direzione di un
istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti bagnanti che garantiscono la balneazione
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in piena sicurezza. La programmazione degli orari in cui è possibile accedere all’impianto con tale modalità, è stata
pensata per offrire la più vasta adesione da parte della popolazione, quotidianamente in diverse fasce orarie. Nel
periodo estivo, vista l’assenza di vasche scoperte l’utenza ha una notevole flessione rispetto agli altri periodi
dell’anno. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

LUNEDI'

NUOTO LIBERO
12,00 - 15,00

MARTEDI'

10,00 - 15,00

MERCOLEDI'
GIOVEDI'

7,30 - 15,00
10,00 - 15,00

VENERDI'
SABATO
DOMENICA

7,30 - 15,00
9,30 - 17,30
9,30 - 12,30

19,00 22,00
18,30 21,30
19,00 22,00

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali
tariffe vengono deliberate dall’amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per
determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell’ordine); al di sotto dei
sei anni d’età l’accesso è gratuito.
Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 10 000 per la biglietteria occasionale e 1350
abbonamenti sottoscritti per un totale di 13 500 presenze. Le presenze a nuoto libero sono quindi 23500 totali.
B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin e per i suoi requisiti ha ricevuto il riconoscimento di scuola nuoto
federale. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all’insegnamento e allo sviluppo delle attività
natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell’ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente
migliorando l’efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l’elemento acqua offre. Le proposte orarie di
frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pesate in modo da venire incontro alle esigenze dell’utenza
cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:
- corso cuccioli: attività ludico motoria per bambini da 3 mesi a 5 anni mirata a far acquisire l’acquaticità con la
partecipazione o meno dei genitori. L’attività viene proposta in corsi da 8 lezioni bisettimanali o da 4 lezioni
monosettimanali per i bambini da 3 a 5 anni; mentre per i bambini da 3 a 36 mesi viene offerto un corso da 8
lezioni monosettimanali oppure da 4 lezioni monosettimanali. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data
di inizio prestabilita. Fino a 36 mesi è prevista la presenza dei genitori in acqua e i gruppi sono composti al
massimo da 12 unità con un rapporto in media allievo/istruttore 10/1. Oltre i 30 mesi la presenza del genitore è
limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una
media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti per i bambini da 3 ai 5 anni,
mentre una durata di 30 minuti dai 3 mesi ai 36. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2070 per un totale di 9900
presenze.

BABY E CUCCIOLI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
18
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16,45

16,10
16,50

16,00
16,30
17,50

16,45

16,50
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8,45
9,15
9,45
10,15
10,45
16,15
17,50

- corso ragazzi: attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l’acquaticità e i primi rudimenti delle
nuotate fino all’acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento.
L’attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali.
L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di
10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Vengono svolte su richiesta lezioni di scuola nuoto
individuale. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2049 per un totale di 19641 presenze. Le lezioni private di scuola
nuoto sono 364.
RAGAZZI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
17,30
17,35
17,00
17,30
17,35
17,00
18,15
18,20
18,15
18,20
- corso adulti: attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere
le tecniche delle nuotate. L’attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni
monosettimanali o bisettimanali. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il
rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Gli
abbonamenti sottoscritti sono 1387 per un totale di 14300 presenze.
ADULTI
LUNEDI MARTEDI GIOVEDI VENERDI
19,00
19,00
9,00
9,00
19,45
19,45
12,40
12,40
20,30
20,30
21,15

21,15

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza
del servizio ed un’efficienza economica del medesimo.
- fitness: corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica con l’ausilio o meni di attrezzi (treadmill, step, flap,
up&down ecc….) volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del
sistema cardiovascolare. L’attività viene proposta per i corsi di acquaerobica in soluzioni da 16 lezioni
bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Per le attività di treadmill
(aquarunning) sono previste soluzioni di 24, 16 e 8 ingressi con validità di 12 mesi con scelta dell’utente sulla
frequenza con cui usufruirne oppure abbonamenti da 16 o 8 ingressi con lezioni consecutive mono o
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Copia informatica per consultazione

Aquatempra
Aquatempra Società Sportiva
Dilettantistica a Responsabilità Limitata
V.le delle Olimpiadi n. 92 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/590464 - aquatempra@pec.it
info@aquatempra.it - www.aquatempra.it

Capitale sociale € 27.272,70 i.v.
Registro imprese di Firenze
P.Iva e C.F. 02711230546
R.E.A. 577498 Società scritta al
n. 442933 del registro CONI
delle società sportive
dilettantistiche

bisettimanali e accesso singolo. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Le lezioni
sono tenute da un unico istruttore per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è
di 6 partecipanti. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per l’acquaerobica gli abbonamenti
sottoscritti sono 1635 per un totale 10644.
ACQUAFITNESS
LUNEDI MARTEDI GIOVEDI VENERDI
12,50
12,50
9,00
9,00
19,10
19,10
9,55
19,30
19,55
19,55
19,30
ACQUARUNNING
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
10,10
12,40
18,50
10,10
12,40
12,50
13,40
13,30
19,35
13,40
13,30
18,40
18,40
- wellness:
- nuoto antalgico: corso rivolto all’equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l’acqua come strumento
principale dell’attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto
allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in
acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta per in corsi di da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni
monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 607 per un totale di 4400
presenze.
ANTALGICA
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8,35
8,10
8,20
13,25
8,35
20,35
9,50
9,50
20,20
20,20
20,20
21,05

- gestanti: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia
alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti
con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta.
La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta per in corsi di da 8 lezioni
bisettimanali bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 125 per un totale di 643
presenze.
- astro: corso di importante rilevanza sociale, in collaborazione con l’associazione ASTRO rivolto alle donne
operate di tumore al seno. L’attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali. Gli abbonamenti
sottoscritti sono 38 per un totale di 152 presenze.
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ASTRO E GESTANTI
LUNEDI
GIOVEDI
18,15
18,20
18,20
- gym dolce: ginnastica in acqua con musica ma non a tempo di musica rivolta a chi vuole svolgere attività motoria
in acqua senza impegnare in modo stressante il sistema cardiocircolatorio. L’attività è volta alla tonificazione
muscolare e al miglioramento della mobilità articolare. L’attività viene proposta per in corsi di da 12 lezioni
trisettimanali, da 8 lezioni bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 124 per un totale di
989 presenze.
GYM-DOLCE
LUNEDI MERCOLEDI VENERDI
11,00
11,00
11,00
- acquapilates: corso di ginnastica in acqua ispirato alla filosofia del pilates che va a cercare la concentrazione
sul movimento e la consapevolezza del proprio corpo. Le lezioni sono tenute da un solo istruttore con un minimo
di 4 partecipanti ed un massimo di 10. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia
svolta. La singola lezione ha una durata
di 60 minuti. L’attività viene proposta per in corsi da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo.
Gli abbonamenti sottoscritti sono 109 per un totale di 676 presenze.
PILATES
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI
9,00
12,50
20,20
9,00
- progetto nemo: attività per ragazzi e adulti con disabilità fisica e/o intellettiva volta ad ottenere la massima
autonomia e l’inserimento nella normale attività proposta all’utenza. Riteniamo che questa sia un’attività di
notevole importanza a livello sociale. Questo progetto è nato per dare una risposta organizzata alle crescenti
richieste del territorio. Le lezioni vengono svolte per la maggior parte con un rapporto individuale
allievo/istruttore e comunque mai superiore ad un rapporto 3/1. Tali rapporti allievo/istruttore emergono dalla
necessità di accompagnare tale utenza nell’inserimento alla normale attività corsistica. La singola lezione ha una
durata in acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali e accesso singolo. Gli
abbonamenti sottoscritti sono 610 per un totale di 853 presenze.
- afa: attività fisica adattata in collaborazione con la ASL di riferimento con lo scopo di migliorare e mantenere
uno stato ottimale di mobilità articolare. Attività per la maggior parte rivolta alla terza età. Le lezioni vengono
svolte da un solo istruttore con i numeri dettati dal protocollo Asl. La singola lezione ha una durata in acqua di
45 minuti. L’attività viene proposta in corsi mensili bisettimanali o trisettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti
sono 2426 per un totale di 16400 presenze.

A.F.A.
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
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14,20
14,25
15,05
15,10

14,20

8,15
8,35
9,20
9,55
10,05
20,30

14,20
14,25
15,05
15,10
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8,15
8,35
9,20
9,55
10,05
20,30

C) Nello sviluppare le attività istituzionali della scuola nuoto negli anni è nata l’esigenza di costituire dei gruppi
sportivi agonistici e non, che contano attualmente 90 atleti/amatori per un totale di 9200 presenze annue:
- Gruppo propaganda: attività sportiva non agonistica rivolta ai ragazzi dai 6 ai 25 anni durante la quale si
effettuano sessioni di lavoro volte alla preparazione per una futura attività agonistica e un miglioramento
delle prestazioni natatorie in acqua. Tale attività nella parte più giovane degli utenti è propedeutica ad
un’attività agonistica futura mentre la fascia di età più adulta intraprende o prosegue tale percorso
mantenendo sempre un impegno sportivo costante senza la mira e lo stress dell’attività agonistica.
- Gruppo master: attività sportiva amatoriale per nuovi o ex nuotatori che vogliono cimentarsi in allenamenti e
gare.
- Gruppo agonistico: attività sportiva di nuoto per ragazzi dagli 8 anni in poi.
- Gruppo Triathlon: attività sportiva di Triathlon.
Attività non pianificate: Aquatempra oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione
delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado del territorio e associazioni o enti
promotori centri estivi per ragazzi. Inoltre durante il periodo estivo organizza corsi di nuoto per ragazzi al mattino per il
Comune di Fucecchio con frequenza giornaliera dal Lunedì al Venerdì oltre ad un centro estivo nel mese di Luglio per
l’amministrazione comunale di Fucecchio. I ragazzi partecipanti sono circa 150. Inoltre, in collaborazione con la
ASL/Società della Salute, si ospitano vari gruppi di ragazzi portatori di disabilità fisiche e/o intellettive.
Noleggio spazi acqua: Aquatempra, nell’impianto di Fucecchio- S. Croce Sull’Arno, ospita in accordo con l’amministrazione
comunale alcune associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le quali usufruiscono di numerosi spazi acqua in
diverse fasce orarie a costi agevolati e deliberati dall’amministrazione suddetta. Precisiamo che tali tariffe non coprono il
reale costo di utilizzo degli spazi/impianto e la quantità di spazi assegnata limita, nella fascia pomeridiana, la possibilità
per Aquatempra di espandere la propria attività corsistica rivolta ai ragazzi, con ripercussioni a livello di ricavi. Tali spazi
acqua andrebbero ridiscussi con le amministrazioni comunali per non limitare l’attività del gestore. Le associazioni che
usufruiscono dei nostri spazi acqua sono le seguenti: TNT Empoli, Aquateam Santa Croce, ASD turisti per svago (canoisti).
Tali società contano un totale di 9.120 presenze annue.
Personale: Aquatempra per svolgere la propria attività di gestione dell’impianto si avvale di personale dipendenti
qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile
amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 3 addetti al desk; 3
assistenti bagnanti (durante il periodo estivo per esigenze stagionali di apertura degli impianti scoperti ci avvaliamo di
assistenti bagnanti assunti a tempo parziale determinato selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica) e 30
istruttori/assistenti bagnanti.
MANSIONE
ASSISTENTE BAGNANTI
ADDETTO AL DESK

CCNL DI RIFERIMENTO
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI

LIVELLO
4
4
22
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ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI *
COORDINATORE DI IMPIANTO
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*
RESPONSABILE TECNICO*
* personale condiviso tra tutti gli impianti.
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PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
FEDERGASACQUA

3
5
2
7
8

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla
mansione.
Impianti: l’impianto natatorio di Fucecchio e S. Croce Sull’Arno per la sua tipologia costruttiva è soggetto ad una forte
diminuzione di affluenza durante il periodo estivo e ciò arreca una importante contrazione dei ricavi nel suddetto periodo
rispetto a quelli invernali. La scelta di eseguire lavori di manutenzione durante il mese di Agosto è dovuta a quanto sopra
descritto. L’impianto, durante i mesi invernali, denuncia una carenza di spazi nella parte degli spogliatoi/servizi creando
disagio all’utenza che lo frequenta e limitando l’incremento delle iscrizioni alle attività corsistiche sopra descritte. Già da
diversi anni è stata avanzata da parte di Aquatempra la proposta di ampliare l’impianto esistente attraverso la
realizzazione di una vasca esterna che possa rendere più usufruibile l’impianto durante tutto il periodo estivo.
L’impianto, sebbene di recente costruzione, necessiterà a breve di interventi di manutenzione straordinaria al fine di
mantenere il buono stato dell’edificio. Gli impianti dedicati al trattamento acqua ed aria rispondono alle norme della
Legge Regionale Toscana 8/2006.
Aquatempra negli anni ha apportato migliorie all’impianto di trattamento acqua al fine di migliorarne l’efficienza, la
sicurezza e il benessere dei bagnanti e il risparmio energetico, tramite l’installazione di debatterizzatori UVC. Inoltre, ha
realizzato anche un impianto di microcogenerazione per migliorare l’efficientamento energetico dell’impianto.
Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali.
Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE
Da un’attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione
gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i
seguenti.
a) Costi per utenze. Gli impianti natatori coperti sono delle strutture energivore sia per le condizioni climatiche da
mantenere, sia per assolvere agli adempimenti normativi richiesti (vedi ricambi acqua obbligatori giornalieri).
Questo dato diventa sempre più importante laddove ci si trovi in presenza di una struttura obsoleta sia dal punto
di vista impiantistico che strutturale.
b) Costo del personale. È una delle voci più importanti fra i costi e per leggerla meglio dovremmo dividerla fra quella
parte dei costi del personale che variano in funzione del numero di utenti (istruttori) e la spesa di personale che
occorre a prescindere dal numero di utenti (responsabili, coordinatori, reception, assistenti bagnanti, addetti agli
spogliatoi, manutentori).
c) Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti
chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti
stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono
presenti anche le spese per le analisi sull’impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio “legionella”
d) Costi per pulizie.

Esame dei costi:
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Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano. Il loro costo complessivo ammonta a:
consumi per utenze
energia elettrica
acqua
metano
totale costi per utenze
totale costi
incidenza del costo delle
utenze sul totale dei costi

2020
65.079,22
47.570,47
58.762,92
171.412,61
692.941,99

2021
73.168,08
49.012,92
61.362,21
183.543,21
698.750,60

2022
84.143,29
50.437,83
64.076,48
198.657,60
713.864,99

24,74%

26,27%

27,83%

1) Acqua. Negli anni il costo dell’acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari
che sono stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti ( fra il 3% e il 5% annuali), ma ha
inciso sui consumi anche l’obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Quest’ultima voce ci ha spinto a installare,
su tutti gli impianti, dei debatterizzatori uv che ci permettano, oltre che a migliorare la qualità delle acqua, dell’aria
e la sicurezza dei bagnanti sotto il profilo igienico sanitario, a diminuire la percentuale di ricambio obbligatorio
giornaliero dal 5% al 2,5% (come consentito dalla legge RT 8/2006). Tutto ciò è possibile grazie alla loro
caratteristica di abbattere le molecole derivanti dall’azione di disinfezione del cloro (cloroammine, trialometani,
cloroformio, sottoprodotti della disinfezione molto volatili e pericolosi per la salute). Dunque si riescono a
contenere alcuni parametri senza dover ricorrere ad un eccessivo ricambio di acqua. Attualmente il costo
dell’acqua è pari a € 3.80 a mc. Oltre al consumo per il funzionamento dell’impianto registriamo i consumi di
acqua dovuti alla fruizione dell’impianto da parte dell’utenza. Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt
(doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul possibile risparmio
idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.
2) Energia elettrica. Negli impianti di Certaldo e Fucecchio – Santa Croce sull’Arno è stato installato un impianto di
microcogenerazione che ha portato dei risparmi importanti sui consumi. L’assorbimento di energia elettrica viene
dato da:
A) Impianto trattamento acqua in funzione 24 su 24
B) Impianto trattamento aria in funzione da 2 ore prima dell’apertura a 1 ora dopo la chiusura, da quando gli
impianti si sono dotati tutti dei teli isotermici
C) Impianto di illuminazione.
Attualmente per abbattere ulteriormente i consumi elettrici e quindi diminuire i costi sono necessari investimenti
sull’efficientamento energetico attraverso il rinnovamento degli impianti sopra elencati o l’inserimento di impianti di
produzione di energia rinnovabile. Il fornitore dell’energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre
aziende pubbliche tramite Cispel toscana.
3) Metano. I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento degli ambienti (spogliatoi e sala vasche),
dell’acqua e dalla produzione di acqua calda per l’impianto idrico/sanitario (docce). Nel tempo sono stati
effettuati investimenti che hanno migliorato l’efficienza (teli isotermici) e che ci hanno consentito di abbattere i
consumi in modo consistente, bloccando l’evaporazione e la perdita di calore delle vasche durante gli orari di
chiusura. Per poter migliorar la situazione attuale si rendono necessari interventi sugli impianti di trattamento
aria per recuperare energia termica sull’aria in espulsione (fondamentale) sull’involucro dell’edificio (pareti
,infissi, copertura ).
Costo del personale. la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:
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2020
310.705,21
692.941,99

2021
310.705,21
698.750,60

2022
310.705,21
713.864,99

44,84%

44,47%

43,52%

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall’apertura dell’impianto, che sono
fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi
a partire da settembre 2019 c’è stato un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori è passato dalla
prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo
una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di €
11.91 a turno svolto (45’ durata del turno) contro € 14.78 per 60’ con il nuovo rapporto. Quindi se parametriamo il costo
turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel
mantenere, con l’obbiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2022, l’indice di rapporto tra “costo per istruttori” su “ricavi da
corsi”. Tale indice viene utilizzato per monitorare l’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse umane impiegate per
l’erogazione dei servizi. Passando all’analisi dei restanti costi per il personale, l’aumento previsto rispetto al consuntivo
2018 è dovuto all’adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese
di Maggio. Portiamo all’attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di
Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli
istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.
Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio
della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la
fornitura in comodato d’uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l’assistenza agli stessi e le analisi mensili
obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi
di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l’offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle
vasche*i giorni di apertura dell’anno. L’affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza
pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel
capitolato per i prossimi 3 anni.
Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l’ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le
limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo
comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio
medesimo.

8. La piscina di Certaldo
L’impianto natatorio Comunale “Fiammetta” di Certaldo, sito in Viale delle Matteotti al civico 201, racchiude al suo interno
4 vasche, due scoperte utilizzate nel periodo estivo e due coperte utilizzate tutto l’anno.
Periodo di apertura dell’impianto dal 15° settembre alla prima domenica di settembre dell’anno solare successivo a quello
di apertura. Inoltre l’impianto resterà chiuso ì giorni 25 dicembre, 1°gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, mentre nei
giorni 1° novembre, 8/24/26/31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l’impianto sarà aperto con l’orario
domenicale e le attività corsistiche saranno sospese.
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All’interno della nostra proposta tecnica vorremmo offrire le seguenti attività:
A) Attività di nuoto libero
B) Attività corsistiche
C) Attività sportiva agonistica e amatoriale
A) Il nuoto libero consiste nell’offrire all’utenza la possibilità di usufruire dell’impianto e nel periodo estivo anche del
nostro parco, senza la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti
bagnanti che ne garantiscono la sicurezza. La programmazione degli orari in cui è possibile accedere all’impianto
con tale modalità, è stata pensata per offrire la più vasta adesione da parte della popolazione, quotidianamente
in diverse fasce orarie. Nel periodo estivo, l’utenza, oltre all’utilizzo delle vasche ha la facoltà di poter usufruire
del servizio di noleggio di lettini ed ombrelloni. Inoltre, sempre in tale periodo, vengono offerti ai più giovani spazi
giochi sia nell’acqua che a secco gratuitamente. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

Nuoto libero invernale
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

11.00 –
15.00

7.00 11.00
18.30 21.00

12.00 - 15.00
18.00 – 21.30

7.00 - 11.00

11.00 15.00
18.30 –
21.00

8.00 12.00
15.0018.00

9.30 - 12.00

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

10.00 - 19.30

10.00 19.30

10.00 19.30

10.00 19.00

9.30 - 19.00

19.30-21.00

7.30 – 9.00

13.0015.30
19.3021.00

Nuoto libero Estivo
LUNEDI

MARTEDI

Vasche esterne
12.00 10.00 19.30
19.30

Vasche interne
7.30 - 9.00
12.0014.00
19.3021.00

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali
tariffe vengono deliberate dall’amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per
determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell’ordine); al di sotto dei
sei anni d’età l’accesso è gratuito. Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 15091 per la
biglietteria occasionale e 7746 abbonamenti sottoscritti per un totale di 22837 presenze.
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B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin e per i suoi requisiti ha ricevuto il riconoscimento di scuola nuoto
federale. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all’insegnamento e allo sviluppo delle attività
natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell’ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente
migliorando l’efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l’elemento acqua offre. Le proposte orarie di
frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pensate in modo da venire incontro alle esigenze dell’utenza
cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:
- corso cuccioli: attività ludico motoria per bambini da 3 mesi a 5 anni mirata a far acquisire l’acquaticità con la
partecipazione o meno dei genitori. L’attività viene proposta in corsi da 8 lezioni bisettimanali o da 4 lezioni
monosettimanali per i bambini da 3 a 5 anni; mentre per i bambini da 3 a 36 mesi viene offerto un corso da 8
lezioni monosettimanali oppure da 4 lezioni monosettimanali. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data
di inizio prestabilita. Fino a 30 mesi è prevista la presenza dei genitori in acqua e i gruppi sono composti al
massimo da 12 unità con un rapporto in media allievo/istruttore 10/1. Oltre i 30 mesi la presenza del genitore è
limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una
media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti per i bambini dai 30 mesi
ai 5 anni, mentre una durata di 30 minuti dai 3 mesi ai 30. Gli abbonamenti sottoscritti sono 1276 per un totale
di 10209 presenze.

Lunedì

Martedì

Mercoledì giovedì

venerdì

sabato
9.50-10.30
Cuccioli
10.3011.00 Baby

16.1517.00
Cuccioli
17.0016.15-16.55
17.40
Cuccioli
Cuccioli

16.15-17.55 11.00Cuccioli
11.30 Baby
16.1516.55
Cuccioli

domenica

10.1510.45
Baby
10.4511.15
baby

17.00-17.40 11.30Cuccioli
12.00 Baby
15.3016.10
Cuccioli

17.50-18.30
Cuccioli

17.5018.30
Cuccioli

17.0017.40
Cuccioli
- corso ragazzi: attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l’acquaticità e i primi rudimenti delle nuotate
fino all’acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento. L’attività
viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L’accesso al
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corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1. La
singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Vengono svolte su richiesta lezioni di scuola nuoto
individuale. Gli abbonamenti sottoscritti sono 1197 per un totale di 15149 presenze. Le lezioni private di scuola
nuoto sono 197.
Lunedi

Martedi

Mercoledi

giovedi

venerdi

sabato
16.1017.00Ragazzi
17.40-18.25
ragazzi

17.00-17.45
Ragazzi

domenica

17.00-17.45
17.00-17.45
17.00-17.45
Ragazzi
Ragazzi
Ragazzi
17.45-18.30
17.45-18.30
Ragazzi
Ragazzi
18-30-19.15
18.30-19.15
Ragazzi
Ragazzi
- corso adulti: attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere
le tecniche delle nuotate. L’attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni
monosettimanali o bisettimanali. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il
rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Gli
abbonamenti sottoscritti sono 694 per un totale di 9820 presenze.

Lunedi
9.00-9.45 Adulti

Martedi

Mercoledi

giovedi
9.00-9.45 Adulti
13-15-15.00
Adulti

13.15-14.00
adulti
14.15-15.00
Adulti
18.45-19.30
Adulti

19.30-20.15
Adulti
20.15-21.00
Adulti
21.00-21.45
Adulti

venerdi

sabato domenica

14.15-15.00
Adulti
18.45-19.30
Adulti
19.30-20.15
Adulti

20.15-21.00
Adulti
21.00-21.45
Adulti

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza
del servizio ed un’efficienza economica del medesimo.
- fitness: corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica con l’ausilio o meni di attrezzi (treadmill, bike, step, flap,
up&down ecc….) volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del
sistema cardiovascolare. L’attività viene proposta per i corsi di acquaerobica in soluzioni da 16 lezioni
bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Per le attività di bike (spinning) e
treadmill (aquarunning) sono previste soluzioni di 24, 16 e 8 ingressi con validità di 12 mesi con scelta dell’utente
sulla frequenza con cui usufruirne oppure abbonamenti da 16 o 8 ingressi con lezioni consecutive mono o
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bisettimanali e accesso singolo. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Le lezioni
sono tenute da un unico istruttore per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è
di 6 partecipanti. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per il fitness gli abbonamenti sottoscritti
sono 981 per un totale di 10623 presenze.
Lunedi
10.00-10.45
gym
10.45-11.30
Run

13.15-14.00
Bike
14.00-14.45
Gym
19.00-19.45
Aqua
19.45-20.30
Bike
20.3021.165 Run

Martedi

Mercoledi
10.00-10.45
gym
10.45-11.30
Bike
12.45-13.30 13.30-14.15
Gym
Run
13.30-14-15 14.15-15.00
Gym
Bike
14.15-15.00
Run
19.00-19.45
Gym
20.00-20.45 18.00-18.45
Gym
Run
21.00-21.45 18.45-19.30
Gym
Run
19.45-20.30 19.30-20.15
Bike
Bike
20.30-21.15 20.15-21.00
Run
Bike

giovedi
13.15-14.00
Bike
14.00-14.45
Gym

venerdi
10.00-10.45
Gym
10.45-11.30
B-R
12.45-13.30
Gym
13.30-14-15
Gym

18.45-19.30
Aquae
19.45-20.30
Bike
20.30-21.15
Run

19.00-19.45
Gym
20.00-20.45
Gym
21.00-21.45
Gym
19.45-20.30
Bike
20.30-21.15
Run

sabato

domenica

10.00-10.45
Run
10.45-11.30
Bike

- wellness:
- nuoto antalgico: corso rivolto all’equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l’acqua come strumento
principale dell’attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto
allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in
acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta per in corsi di da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni
monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 333 per un totale di 2665
presenze.
- gestanti: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia
alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti
con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta.
La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L’attività viene proposta per in corsi di da 8 lezioni
bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 37 per un totale di 300 presenze.
Lunedi

Martedi

Mercoledi Giovedi

Venerdi Sabato
9.00-9.45 N
Antalgico

Domenica
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9.45-10.30 N
Antalgico
10.30-11.15
N Antalgico
11.15-12.00
Gestanti

9.00-9.45 N
Antalgico
9.45-10.30 N
Antalgico
10.45-11.30
N Antalgico
11.30-12.15
Gestanti

14.45-15.30 N
Antalgico
19.30-20.15 N
Antalgico
19.30-20.15
N Antalgico
- afa: attività fisica adattata in collaborazione con la ASL di riferimento con lo scopo di migliorare e mantenere
uno stato ottimale di mobilità articolare. Attività per la maggior parte rivolta alla terza età. Le lezioni vengono
svolte da un solo istruttore con i numeri dettati dal protocollo Asl. La singola lezione ha una durata in acqua di
45 minuti. L’attività viene proposta in corsi mensili bisettimanali o trisettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti
sono 457 per un totale di 3663 presenze.
Lunedi

Martedi
8.30-9.15 AFA
9.15-10.00 AFA
10.00-10.45 AFA

Mercoledi

giovedi

venerdi

sabato

domenica

8.30-9.15 AFA
9.15-10.00 AFA
10.00-10.45 AFA

C) Nello sviluppare le attività istituzionali della scuola nuoto negli anni è nata l’esigenza di costituire
Dei gruppi sportivi non agonistici:
- Gruppo propaganda: attività sportiva non agonistica rivolta ai ragazzi dai 6 ai 25 anni durante la quale si
effettuano sessioni di lavoro volte alla preparazione per una futura attività agonistica e un miglioramento
delle prestazioni natatorie in acqua. Tale attività nella parte più giovane degli utenti è propedeutica ad
un’attività agonistica futura mentre la fascia di età più adulta intraprende o prosegue tale percorso
mantenendo sempre un impegno sportivo costante senza la mira e lo stress dell’attività agonistica. Tale
attività viene svolta in collaborazione con la locale asd del territorio per un totale di 2720 presenze annue.
Attività non pianificate: Aquatempra oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione
delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado del territorio e associazioni o enti
promotori di centri estivi per ragazzi. Inoltre, in collaborazione con la ASL/Società della Salute, si ospitano vari gruppi di
ragazzi portatori di disabilità fisiche e/o intellettive.
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Noleggio spazi acqua: Aquatempra, nell’impianto di Certaldo, ospita in accordo con l’amministrazione comunale alcune
associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le quali usufruiscono di numerosi spazi acqua in tutte le fasce orarie a
costi agevolati e deliberati dall’amministrazione suddetta. Precisiamo che tali tariffe non coprono il reale costo di utilizzo
degli spazi/impianto. Inoltre, l’assegnazione di tali tali spazi e la concessione dell’intero impianto in occasione di
manifestazioni sportive comporta da una parte che gli orari di apertura e chiusura dell’impianto vadano oltre le necessità
del gestore e dall’altra la sospensione delle attività del gestore. Le associazioni che usufruiscono dei nostri spazi acqua
sono le seguenti: ASD Certaldo Nuoto e UISP pallanuoto Castelfiorentino per un totale di 14500 presenze annue.
Personale: Aquatempra per svolgere la propria attività di gestione dell’impianto si avvale di personale dipendenti
qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile
amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 3 addetti al desk; 1
assistenti bagnanti (durante il periodo estivo per esigenze stagionali di apertura degli impianti scoperti ci avvaliamo di
assistenti bagnanti assunti a tempo parziale determinato selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica) e 30
istruttori/assistenti bagnanti.
MANSIONE
ASSISTENTE BAGNANTI
ADDETTO AL DESK
ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI*
COORDINATORE DI IMPIANTO
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*
RESPONSABILE TECNICO*
*personale condiviso tra tutti gli impianti

CCNL DI RIFERIMENTO
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
FEDERGASACQUA

LIVELLO
4
4
3
5
2
7
8

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla
mansione.
Impianti: l’impianto natatorio di Certaldo presenta a livello tecnologico delle non conformità nell’impianto di trattamento
acqua di 4 vasche tali da comportare un dispendio manutentivo e di forza lavoro maggiore rispetto ad un impianto che
fosse adeguatamente rinnovato nelle sue componenti e riflette anche un maggiore costo gestionale. Facciamo notare
anche che l’impianto di trattamento aria è assolutamente insufficiente allo scopo preposto. Anche tale aspetto comporta
un esborso economico importante. Evidenziamo anche, che a livello di struttura, l’edificio avrebbe necessità di opere di
manutenzione straordinaria in più parti, in special modo alla copertura a causa di copiose infiltrazioni di acqua piovana e
alle pavimentazioni esterne.
Aquatempra negli anni ha apportato migliorie all’impianto di trattamento acqua al fine di migliorarne l’efficienza, la
sicurezza e il benessere dei bagnanti e il risparmio energetico, tramite l’installazione di debatterizzatori UVC. Inoltre, ha
realizzato anche un impianto di microcogenerazione per migliorare l’efficientamento energetico dell’impianto.
Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali.
Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE
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Da un’attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione
gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i
seguenti.
a) Costi per utenze. Gli impianti natatori coperti sono delle strutture energivore sia per le condizioni climatiche da
mantenere, sia per assolvere agli adempimenti normativi richiesti (vedi ricambi acqua obbligatori giornalieri).
Questo dato diventa sempre più importante laddove ci si trovi in presenza di una struttura obsoleta sia dal punto
di vista impiantistico che strutturale.
b) Costo del personale. È una delle voci più importanti fra i costi e per leggerla meglio dovremmo dividerla fra quella
parte dei costi del personale che variano in funzione del numero di utenti (istruttori) e la spesa di personale che
occorre a prescindere dal numero di utenti (responsabili, coordinatori, reception, ass. bagnanti, addetti agli
spogliatoi, manutentori).
c) Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti
chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti
stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono
presenti anche le spese per le analisi sull’impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio “legionella”
d) Costi per pulizie.
Esame dei costi:
Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano. Il loro costo complessivo ammonta a:
consumi per utenze
energia elettrica
acqua
metano
totale costi per utenze
totale costi
incidenza del costo delle
utenze sul totale dei costi

2020
38.165,09
84.706,66
63.278,22
186.149,97
628.870,20

2021
44.264,53
87.275,01
72.887,35
204.426,89
638.994,18

2022
50.904,21
89.921,32
83.955,68
224.781,21
659.348,50

29,60%

31,99%

34,09%

Acqua. Negli anni il costo dell’acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari che sono
stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha inciso sui consumi
anche l’obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Quest’ultima voce ci ha spinto a installare, su tutti gli impianti, dei
debatterizzatori uv che ci permettano, oltre che a migliorare la qualità delle acqua, dell’aria e la sicurezza dei bagnanti
sotto il profilo igienico sanitario, a diminuire la percentuale di ricambio obbligatorio giornaliero dal 5% al 2,5% (come
consentito dalla legge RT 8/2006). Tutto ciò è possibile grazie alla loro caratteristica di abbattere le molecole derivanti
dall’azione di disinfezione del cloro (cloroammine, trialometani, cloroformio, sottoprodotti della disinfezione molto
volatili e pericolosi per la salute). Dunque si riescono a contenere alcuni parametri senza dover ricorrere ad un eccessivo
ricambio di acqua. Attualmente il costo dell’acqua è pari a € 3.80 a mc.. Oltre al consumo per il funzionamento
dell’impianto registriamo i consumi di acqua dovuti alla fruizione dell’impianto da parte dell’utenza. Il consumo medio di
un utente sono circa 50 lt (doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul
possibile risparmio idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.
Energia elettrica. Negli impianti di Certaldo e Fucecchio – Santa Croce sull’Arno è stato installato un impianto di
microcogenerazione che ha portato dei risparmi importanti sui consumi. L’assorbimento di energia elettrica viene dato
da:
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a) Impianto trattamento acqua in funzione 24 ore su 24
b) Impianto trattamento aria in funzione da 2 ore prima dell’apertura a 1 ora dopo la chiusura, da quando gli impianti
si sono dotati tutti dei teli isotermici
c) Impianto di illuminazione.
Attualmente per abbattere ulteriormente i consumi elettrici e quindi diminuire i costi si rendono necessari investimenti
sull’efficientamento energetico attraverso il rinnovamento degli impianti sopra elencati o l’inserimento di impianti di
produzione di energia rinnovabile. Il fornitore dell’energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre
aziende pubbliche tramite Cispel toscana.
Metano: I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento degli ambienti (spogliatoi e sala vasche), dell’acqua e
dalla produzione di acqua calda per l’impianto idrico/sanitario (docce). Nel tempo sono stati effettuati investimenti che
hanno migliorato l’efficienza (teli isotermici) e che ci hanno consentito di abbattere i consumi in modo consistente,
bloccando l’evaporazione e la perdita di calore delle vasche durante gli orari di chiusura. Per poter migliorar la situazione
attuale si rendono necessari interventi sugli impianti di trattamento aria per recuperare energia termica sull’aria in
espulsione (fondamentale) sull’involucro dell’edificio (pareti, infissi, copertura).
Costo del personale: la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

costo del personale
totale costi

2020
274.971,65
628.870,20

2021
274.971,65
638.994,18

2022
274.971,65
659.348,50

incidenza del costo del
personale sul totale dei
costi

43,72%

43,03%

41,70%

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall’apertura dell’impianto, che sono
fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi
a partire da settembre 2019 c’è stato un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori è passato dalla
prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo
una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di €
11.91 a turno svolto (45’ durata del turno) contro € 14.78 per 60’ con il nuovo rapporto. Quindi se parametriamo il costo
turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel
mantenere, con l’obbiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2021, l’indice di rapporto tra “costo per istruttori” su “ricavi da
corsi”. Tale indice viene utilizzato per monitorare l’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse umane impiegate per
l’erogazione dei servizi. Passando all’analisi dei restanti costi per il personale, l’aumento previsto rispetto al consuntivo
2018 è dovuto all’adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese
di Maggio. Portiamo all’attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di
Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli
istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.
Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio
della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la
fornitura in comodato d’uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l’assistenza agli stessi e le analisi mensili
obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi
di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l’offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle
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vasche*i giorni di apertura dell’anno. L’affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza
pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel
capitolato per i prossimi 3 anni.
Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l’ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le
limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo
comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio
medesimo.

9. La piscina di San Gimignano
L’impianto natatorio Comunale “Selva delle Torri” di San Gimignano, sito in località Santa Lucia, è costituito da due vasche
scoperte fruibili nel periodo estivo. L’impianto immerso nel verde, offre un’incantevole vista sul borgo medievale di San
Gimignano.
Periodo di apertura dell’impianto: dall’ultima domenica di Maggio alla seconda domenica di settembre.
All’interno della nostra proposta tecnica vorremmo offrire le seguenti attività:
A) Attività di nuoto libero
B) Attività corsistiche
A) Il nuoto libero consiste nell’offrire all’utenza la possibilità di usufruire dell’impianto e del parco circostante, senza
la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti bagnanti che ne
garantiscono la sicurezza. L’utenza, oltre all’utilizzo delle vasche ha la facoltà di poter usufruire del servizio di
noleggio di lettini ed ombrelloni. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:
LUNEDI’
GIUGNO 10:00-19:00
LUGLIO 10:00-20:00
AGOSTO 10:00-19:00

MARTEDI’
10:00-19:00
10:00-20:00
10:00-19:00

MERCOLEDI’
10:00-19:00
10:00-20:00
10:00-19:00

GIOVEDI’
10:00-19:00
10:00-20:00
10:00-19:00

VENERDI’
10:00-19:00
10:00-20:00
10:00-19:00

SABATO
9:30-19:00
9:30-19:00
9:30-19:00

DOMENICA
9:30-19:00
9:30-19:00
9:30-19:00

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali
tariffe vengono deliberate dall’amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per
determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell’ordine); al di sotto dei
sei anni d’età l’accesso è gratuito. Vista l’ubicazione dell’impianto è di fondamentale importanza l’accordo con il
campeggio adiacente alla struttura, per la fruizione della medesima da parte dei loro ospiti. Le tariffe applicate
agli ospiti del campeggio sono deliberate dall’amministrazione comunale e si differenziano rispetto a quelle
proposte all’utenza esterna. Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 17186 per la biglietteria
occasionale e 980 derivanti dagli abbonamenti sottoscritti per un totale di 18166 presenze.
B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici
all’insegnamento e allo sviluppo delle attività natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell’ambiente
acqua per il benessere del corpo e della mente migliorando l’efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che
l’elemento acqua offre. Le proposte orarie di frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pensate in modo
da venire incontro alle esigenze dell’utenza cui sono proposte.
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Attività di scuola nuoto:
- corso cuccioli: attività ludico motoria per bambini da 3 a 5 anni mirata a far acquisire l’acquaticità con la
partecipazione o meno dei genitori. L’attività viene proposta in corsi da 10 lezioni. L’accesso al corso è concesso
anche dopo la data di inizio prestabilita. La presenza del genitore è limitata ad assistere alla lezione dal bordo
vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione
ha una durata in acqua di 40 minuti. Per questi corsi abbiamo registrato un numero di presenze pari a 515 totali.
- corso ragazzi: attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l’acquaticità e i primi rudimenti delle nuotate
fino all’acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento. L’attività
viene proposta in corsi da 10 lezioni. L’accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il
rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per tali
corsi abbiamo registrato un totale di 685 presenze.
- corso adulti: attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere
le tecniche delle nuotate. L’attività viene proposta in corsi da 10. L’accesso al corso è concesso anche dopo la
data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. Per tali corsi le presenze sono un totale
di 105.
DAL LUNEDI’
AL VENERDI’

corsi giornalieri

Ragazzi
Ragazzi
Ragazzi
Cuccioli
Cuccioli

15:00-15:50
16:00-16:50
16:50-17:40
16:50-17:30
17:40-18:20

Adulti

19:10-20:00

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza
del servizio ed un’efficienza economica del medesimo.
- fitness: corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento
della forma fisica e del miglioramento del sistema cardiovascolare. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore
per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è di 6 partecipanti. La singola lezione
ha una durata in acqua di 45 minuti.
- welness:
- nuoto antalgico: corso rivolto all’equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l’acqua come strumento
principale dell’attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto
allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in
acqua di 45 minuti.
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- gestanti: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia
alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti
con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta.
La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti.
Attività non pianificate: Aquatempra oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione
delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con enti promotori di centri estivi per ragazzi.
Noleggio spazi acqua: Aquatempra, nell’impianto di San Gimignano, ospita in accordo con l’amministrazione comunale
un’associazione sportiva dilettantistica del territorio (APD SAN GIMIGNANO), la quale usufruisce di spazi acqua a costi
agevolati e deliberati dall’amministrazione suddetta.
Personale: Aquatempra per svolgere la propria attività di gestione dell’impianto si avvale di personale dipendente
qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile
amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 2 assistenti bagnanti a
tempo indeterminato che si occupano anche della riscossione ingressi sul piano vasca e 4 assistenti bagnanti a tempo
determinato e 30 istruttori/assistenti bagnanti.
MANSIONE
ASSISTENTE BAGNANTI
ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI*
COORDINATORE DI IMPIANTO
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*
RESPONSABILE TECNICO*
*personale condiviso tra tutti gli impianti

CCNL DI RIFERIMENTO
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
FEDERGASACQUA
FEDERGASACQUA

LIVELLO
4
3
5
2
7
8

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla
mansione.
Impianti: l’impianto natatorio di San Gimignano presenta a livello architettonico delle non conformità in particolare i
passaggi doccia obbligatori non soddisfano i requisiti di legge e costituiscono barriera architettonica per l’accesso ai
disabili. Sarebbe, inoltre, necessario un intervento radicale mirato alla ristrutturazione della pavimentazione adiacente
alle vasche. Tale pavimento ogni anno necessita di manutenzioni importanti e dispendiose.
Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali.
Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE
Da un’attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione
gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i
seguenti.
a) Costi per utenze. Essendo un impianto scoperto tali costi hanno un’incidenza minore rispetto agli altri impianti e
variano in relazione al numero di utenti.
b) Costo del personale. È una delle voci più importanti e più incidenti tra i costi.
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Registro imprese di Firenze
P.Iva e C.F. 02711230546
R.E.A. 577498 Società scritta al
n. 442933 del registro CONI
delle società sportive
dilettantistiche

c)

Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti
chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti
stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono
presenti anche le spese per le analisi sull’impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio “legionella”.
d) Costi per pulizie.
Esame dei costi:
Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano. Il loro costo complessivo ammonta a:
consumi per utenze
energia elettrica
acqua
metano
totale costi per utenze
totale costi
incidenza del costo delle
utenze sul totale dei costi

2020
9.396,67
12.021,60
1.568,69
22.986,96
94.089,95

2021
12.102,96
12.385,88
1.662,81
26.151,65
96.847,54

2022
13.918,40
12.761,21
1.762,58
28.442,19
99.138,08

24,43%

27,00%

28,69%

Acqua. Negli anni il costo dell’acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari che sono
stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha inciso sui consumi
anche l’obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Attualmente il costo dell’acqua è pari a € 2.62 a mc. Oltre al consumo
per il funzionamento dell’impianto registriamo i consumi di acqua dovuti alla fruizione dell’impianto da parte dell’utenza.
Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt (doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio
alcune possibilità sul possibile risparmio idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle
stesse.
Energia elettrica. L’assorbimento di energia elettrica viene dato da:
e) Impianto trattamento acqua in funzione 24 su 24
f) Impianto di illuminazione in minima parte.
Il fornitore dell’energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre aziende pubbliche tramite Cispel
toscana.
Metano. I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento dell’acqua di vasca e dalla produzione di acqua calda
per l’impianto idrico/sanitario (docce). In questo impianto, la produzione di acqua calda sanitaria è coadiuvata da un
impianto termico-solare che riduce notevolmente i consumi energetici.

Costo del personale. la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

costo del personale
totale costi

2020
49.162,26
94.089,95

2021
49.162,26
96.847,54

2022
49.162,26
99.138,08

37

Copia informatica per consultazione

Aquatempra
Aquatempra Società Sportiva
Dilettantistica a Responsabilità Limitata
V.le delle Olimpiadi n. 92 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/590464 - aquatempra@pec.it
info@aquatempra.it - www.aquatempra.it

incidenza del costo del
personale sul totale dei
costi

52,25%

50,76%

Capitale sociale € 27.272,70 i.v.
Registro imprese di Firenze
P.Iva e C.F. 02711230546
R.E.A. 577498 Società scritta al
n. 442933 del registro CONI
delle società sportive
dilettantistiche

49,59%

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall’apertura dell’impianto, che sono
fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi
a partire da settembre 2019 ci sarà un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori passerà dalla prestazione
sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo una attenta
valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di € 11.91 a turno
svolto (45’ durata del turno) contro € 14.78 per 60’ con il nuovo rapporto. Quindi se parametriamo il costo turno a costo
orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel mantenere, con
l’obbiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2022, l’indice di rapporto tra “costo per istruttori” su “ricavi da corsi”. Tale indice
viene utilizzato per monitorare l’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse umane impiegate per l’erogazione dei servizi.
Passando all’analisi dei restanti costi per il personale, l’aumento previsto rispetto al consuntivo 2018 è dovuto
all’adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese di Maggio.
Portiamo all’attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di Responsabile
Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli istruttori/assistenti
bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.
Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio
della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la
fornitura in comodato d’uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l’assistenza agli stessi e le analisi mensili
obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi
di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l’offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle
vasche*i giorni di apertura dell’anno. L’affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza
pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel
capitolato per i prossimi 3 anni.
Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l’ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le
limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo
comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio
medesimo.
***
Il Consiglio di Amministrazione di Aquatempra resta a disposizioni dei Comuni soci per qualsiasi ulteriore informazione e
approfondimento.
Si allegano alla presente proposta i seguenti elaborati:
- Previsione dei costi e dei ricavi generali della Società per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell’impianto natatorio di Empoli per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell’impianto natatorio di Fucecchio – Santa Croce sull’Arno per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell’impianto natatorio di Certaldo per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell’impianto natatorio di San Gimignano per il periodo 2020-2022.
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Elementi essenziali della nuova convenzione (CONTRATTO DI SERVIZIO) con
Aquatempra S.S.D. a R.L. per la gestione delle piscine di proprietà dei Comuni Soci
1

Forma del contratto

La convenzione verrà redatta nella forma della scrittura privata registrata, con oneri a carico di
Aquatempra. Verrà stipulata una convenzione con ciascun Comune socio, che dovrà contenere tutte le
presenti clausole, ritenute essenziali.
2

Oggetto del contratto

Costituirà oggetto del contratto di servizio:
a) la gestione da parte di Aquatempra, secondo le modalità indicate nell’Offerta tecnico-economica per
la gestione delle piscine comunali 2020-2022, dell’impianto natatorio di [●] e relative pertinenze,
ubicato nel Comune di [●], via [●], identificato al Catasto fabbricati di tale Comune al foglio [●],
particelle [●], di seguito “Impianto”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
b) l’organizzazione presso l’Impianto di attività sportive agonistiche e non agonistiche, ivi compresa
l’attività didattica natatoria della scuola nuoto della F.I.N., formative, ricreative, del tempo libero,
riabilitative e di prevenzione sanitaria, con particolare riferimento all’età evolutiva e ai ragazzi che
frequentano la scuola dell’obbligo;
c) lo svolgimento di attività commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, che saranno svolte
da Aquatempra presso l’Impianto, in piena autonomia e sotto la propria piena responsabilità;
d) la cura di tutti gli aspetti organizzativi, tecnico-operativi, igienico-sanitari e finanziari e la risoluzione di
tutte le problematiche connesse allo svolgimento delle attività indicate alle lettere precedenti.
Aquatempra ha la possibilità di sfruttare economicamente l’Impianto e di trattenere ed iscrivere nel
proprio conto economico le tariffe pagate dagli utenti a qualsiasi titolo, nonché di svolgere altre attività
connesse e complementari alla gestione del servizio affidato, incassandone i relativi proventi.
Tutti i costi relativi alla gestione dell’Impianto rimarranno a carico di Aquatempra, fatta eccezione per
quelli connessi alla realizzazione degli Investimenti, così come di seguito regolamentati al Punto 7.
Alla scadenza del contratto, l’Impianto dovrà essere riconsegnato al Comune o al nuovo gestore
subentrante – a seconda della modalità di gestione del servizio che sarà scelta dal Comune – nelle
stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’affidamento in gestione, salvo il normale
deterioramento risultante dall’uso.
3

Decorrenza e durata

La nuova convenzione avrà durata 2 anni, con inizio l’01/01/2020 e termine il 31/12/2021, prorogabili di
un ulteriore anno, fino al 31/12/2022, sulla base di una valutazione dell’interesse pubblico alla
permanenza del modello di gestione dell’ “in house “.
4

Funzioni del Comune

Nel corso del rapporto contrattuale permarranno al Comune le seguenti funzioni:
a) definizione dei princìpi generali a cui deve essere ispirata la gestione del servizio;
1
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b) individuazione dei criteri generali di ammissione degli utenti alla fruizione delle prestazioni erogate
da Aquatempra;
c) determinazione delle tariffe dei servizi erogati agli utenti;
d) assegnazione degli spazi acqua alle diverse associazioni e società sportive che ne facciano richiesta;
e) definizione degli Investimenti da effettuare;
f) individuazione dei servizi aggiuntivi ai sensi del successivo punto 6;
g) controllo delle modalità di svolgimento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al
regolare svolgimento delle attività. Tali controlli potranno essere svolti mediante sopralluoghi
all’Impianto e tramite la richiesta alla Società di dati, informazioni e relazioni di approfondimento di
temi specifici.
5

Corrispettivo del servizio

Sulla base del progetto gestionale proposto per lo svolgimento del Servizio saranno riconosciuti ad
Aquatempra i corrispettivi risultanti dal Budget 2020-2022 proposto da Aquatempra e approvato dal
competente Consiglio Comunale.
I suddetti corrispettivi dovranno essere pagati dal Comune, a cadenza trimestrale, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa da Aquatempra, in modo da garantire
l’equilibrio finanziario del servizio affidato.
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli Investimenti saranno trasferite dai Comuni
secondo i termini e le modalità indicate al punto 7.
Le Parti si impegnano, al fine di garantire l’equilibrio economico e finanziario della gestione per tutta la
durata dell’affidamento, a rinegoziare di comune accordo i corrispettivi nei seguenti casi, meglio
dettagliati nel contratto di servizio, di:
a. riduzione di costi o aumento dei ricavi di gestione rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnicoeconomica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022, qualora i corrispettivi dovessero
risultare sproporzionati rispetto alla qualità e quantità di servizi prestati dalla Società;
b. aumento dei costi o contrazione dei ricavi di gestione rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnicoeconomica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022, qualora i corrispettivi dovessero
risultare insufficienti a consentire alla Società di raggiungere almeno il pareggio economico nella
gestione dell’Impianto.
6

Servizi aggiuntivi

La convenzione potrà prevedere la possibilità di affidare ad Aquatempra nel corso del triennio servizi
complementari rispetto a quello principale, previa individuazione, di comune accordo fra le parti, del
relativo corrispettivo a copertura dei maggiori costi da sostenere.
7

Nuovi Investimenti

La realizzazione degli investimenti eventualmente necessari a garantire il rispetto delle disposizioni
normative vigenti, la piena fruibilità dell’Impianto da parte degli utenti, nonché l’erogazione di servizi
con elevato livello qualitativo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune su richiesta della
Società, la quale avrà cura di motivare adeguatamente l’intervento necessario e di fornire al Comune
tutte le informazioni utili per lo stanziamento e l’impegno della relativa spesa. Per “Investimenti”
devono intendersi tutte le opere e le forniture che, a prescindere dal loro valore unitario, rimarranno
2
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definitivamente acquisite al patrimonio comunale al termine del periodo di affidamento, in quanto
strettamente legate all’Impianto e alle sue pertinenze.
La realizzazione degli Investimenti sarà avviata dalla Società solo dopo che la stessa avrà ricevuto dal
Comune formale autorizzazione e comunicazione dell’impegno al trasferimento delle risorse necessarie
nella forma del contributo in conto impianti a totale copertura dell’Investimento da realizzare. Il
trasferimento materiale delle risorse finanziarie dal Comune alla Società dovrà avvenire entro i
successivi 30 (trenta) giorni.
La selezione dei fornitori incaricati di effettuare gli Investimenti sarà effettuata dalla Società nel rispetto
delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il diritto del
Comune di avocare a sé tale selezione.
8

Investimenti pregressi

Con la sottoscrizione del contratto di servizio il Comune si impegnerà a trasferire alla Società entro il
termine di durata del contratto di servizio, un contributo in conto impianti, anche in più tranche,
d’importo pari al valore contabile – corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo
ammortamento – degli Investimenti che sono stati realizzati da Aquatempra nel corso del pregresso
periodo di gestione, così come risultanti dal suo Libro dei cespiti ammortizzabili; il valore del contributo
in conto impianti sarà stabilito in contradditorio fra le Parti successivamente alla stipula del contratto di
servizio.
Le modalità ed i tempi di trasferimento del contributo in conto impianti potranno essere stabiliti dal
Comune in base alle proprie disponibilità di bilancio.
9

Obblighi del Comune alla cessazione del contratto di servizio

Alla data di cessazione degli effetti del contratto di servizio il Comune si dovrà obbligare a:
(i) in caso di affidamento del servizio ad altro gestore selezionato con procedura ad evidenza
pubblica, garantire la sussistenza per il gestore subentrante dell’obbligo di:
- acquistare da Aquatempra al valore contabile – corrispondente al costo storico al netto del relativo
fondo ammortamento – le attrezzature di sua proprietà esistenti alla data di cessazione degli effetti
del contratto, che siano strumentali alla gestione dell’Impianto, così come risultanti dal Libro dei
cespiti ammortizzabili di Aquatempra;
- corrispondere ad Aquatempra il valore contabile – corrispondente al costo storico al netto del
relativo fondo ammortamento – degli Investimenti effettuati nel corso del periodo di pregressa
gestione e durante il corso del contratto, qualora gli stessi non risultino totalmente compensati dai
contributi in conto impianti corrisposti dal Comune, così come risultanti dal Libro dei cespiti
ammortizzabili di Aquatempra;
- prevedere l’inserimento nel bando di gara della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 50 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero clausole analoghe che abbiano la finalità di
promuovere la stabilità occupazionale e che prevedano per il gestore subentrante l’obbligo di
acquistare da Aquatempra il ramo d’azienda relativo alla gestione dell’Impianto, garantendo il
subentro nei rapporti di lavoro in essere con il personale impiegato nella gestione del servizio alla
data di cessazione degli effetti del contratto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2112 del Codice
Civile;
3
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(ii) in caso di gestione del servizio in economia da parte del Comune:
- acquistare da Aquatempra al valore contabile – corrispondente al costo storico al netto del relativo
fondo ammortamento – le attrezzature di sua proprietà esistenti alla data di cessazione degli effetti
del contratto, che siano strumentali alla gestione dell’Impianto, così come risultanti dal Libro dei
cespiti ammortizzabili di Aquatempra;
- corrispondere ad Aquatempra il valore contabile – corrispondente al costo storico al netto del
relativo fondo ammortamento – degli Investimenti effettuati nel corso del periodo di pregressa
gestione e durante il corso del contratto, qualora gli stessi non risultino totalmente compensati dai
contributi in conto impianti corrisposti dal Comune, così come risultanti dal Libro dei cespiti
ammortizzabili di Aquatempra.
10 Obblighi di Aquatempra
Aquatempra si assumerà l’obbligo per la durata dell’affidamento di:
a) effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria dell’Impianto e di tutte le sue
attrezzature e dotazioni, nonché ad assicurare il trattamento dell’acqua delle piscine e la
sanificazione, l’igiene e la pulizia dell’Impianto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) acquisire tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, pareri necessari per lo svolgimento della propria
attività;
c) segnalare al Comune eventuali danni causati all’Impianto da parte di terzi e gli eventuali
malfunzionamenti, guasti o altri eventi accidentali che non rientrino fra i propri compiti di
manutenzione ordinaria;
d) utilizzare personale dipendente in possesso dei titoli e delle qualifiche previste dalla normativa
vigente in relazione alle mansioni assegnate;
e) rispettare la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di
lavoro e assicurarsi che le imprese fornitrici, che eseguono lavori o prestano servizi presso
l’Impianto, rispettino la medesima normativa;
f) rispettare la normativa in materia di antinfortunistica e di antincendio;
g) favorire l’espletamento di controlli da parte del Comune, sia diretti, che attraverso organismi
appositamente costituiti;
h) garantire il controllo e la vigilanza degli accessi all’Impianto e del corretto suo utilizzo da parte degli
utenti;
i) applicare le tariffe determinate dal Comune per i diversi servizi erogati agli utenti;
l) dare attuazione all’assegnazione degli spazi acqua alle associazioni e società sportive, così come
stabilito dal Comune;
m) consentire il regolare svolgimento presso l’Impianto delle manifestazioni pubbliche previamente
concordate con il Comune;
n) rispettare la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza;
o) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
11 Recesso
Qualora il Comune opti per un diverso modello di gestione dell’Impianto, ha la possibilità di recedere
anticipatamente dal contratto osservando un termine di preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
Tenuto conto che l’eventuale recesso anticipato di un Comune avrà delle ricadute negative su tutti gli
altri Comuni soci di Aquatempra, in quanto i costi generali e di funzionamento della Società graveranno
in misura maggiore sugli altri impianti gestiti, in caso di recesso anticipato dal contratto il Comune
4
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dovrà corrispondere ad Aquatempra un indennizzo d’importo pari ai costi fissi che sarebbero stati ad
esso imputabili fino alla scadenza naturale del contratto, oltre IVA ai sensi di legge.
Aquatempra ha la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto osservando un termine di
preavviso di almeno 6 (sei) mesi, qualora, nonostante l’esito del procedimento di rinegoziazione dei
corrispettivi di cui al precedente punto 5, non vi siano più le condizioni per mantenere l’equilibrio
economico della gestione dell’Impianto.
12 Risoluzione
Il contratto di servizio si risolverà di diritto nei seguenti casi:
a) gravi e ripetute inadempienze, debitamente documentate, da parte di Aquatempra rispetto agli
impegni assunti con il contratto;
b) gravi e ripetute violazioni, debitamente documentate, di disposizioni normative che regolamentano
lo svolgimento delle attività affidate;
c) mancato pagamento da parte del Comune di almeno 3 (tre) rate trimestrali, anche non consecutive,
dei corrispettivi.
In caso di risoluzione del contratto trova applicazione quanto previsto dal precedente punto 9.

5

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SPORT
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1319/2019 del SERVIZIO SPORT ad oggetto: AFFIDAMENTO
PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA - SOCIETÀ CONSORTILE
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. 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.

20/12/2019
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. 1319/2019 ad oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ
IN HOUSE AQUATEMPRA - SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ

LIMITATA

DEL

SERVIZIO

DI

GESTIONE

DELLA

PISCINA

COMUNALE. 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:
20/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 73 del 27/12/2019
SPORT

Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 31/12/2019

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 del Consiglio Comunale N. 73 del 27/12/2019
SPORT

Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE..
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, 14/01/2020

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

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 73 del 27/12/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 31/12/2019 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, 22/01/2020

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

Copia informatica per consultazione

