
 

 

 

ATTO GESTIONALE  DEL RESPONSABILE             

                   AREA SERVIZI 

            N. 520 del 16/11/2018  

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018/2019 – PISCINA NELLA STRUTTURA AL 

COPERTO PER UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ 

POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA– CIG: Z7925CC81E 

 

LA RESPONSABILE DI AREA SERVIZI 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 

50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. in data 23/03/2018.                       

Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei soci in data 07/05/2018, su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 

programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2018. 

Richiamata la relazione del Coordinatore del Centro i Portici di Vignola prot 3792 del 09/11/2018, 

indirizzata, alla Responsabile area Servizi e alla Responsabile Area Amministrativa, in riferimento alla 

richiesta di approvazione del progetto di attività di piscina al coperto per i ragazzi frequentanti il 

Centro i Portici di Vignola per il periodo dicembre 2018 - maggio 2019, come da preventivo pervenuto 

dalla Società Olimpia di Vignola, allegata al presente atto; 

 

Vista l’approvazione da parte della Responsabile area Servizi, considerato la positiva esperienza degli 

anni precedenti; 

 

Considerato che i ragazzi interessati all’attività con istruttore sono n.21 suddivisi in due gruppi 

composti da 10/11 persone, al costo di €. 5,50 e n. 2 a ingresso libero senza istruttore a ingresso 

gratuito, per un totale di 20 lezioni.  

1° gruppo di 10 utenti per due lezioni periodo dicembre 2018 €. 110,00 

2° gruppo di 10 utenti per 18 lezioni periodo gennaio maggio 2019 €. 990,00 al costo complessivo di €. 

1.100,00 IVA Esclusa (diconsi euro millecento/00); 



 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
“GIORGIO GASPARINI”  VIGNOLA 
 

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I 
Castelnuovo Rangone  Castelvetro di Modena I Guiglia I 
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro 
Spilamberto I Vignola I Zocca 

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo) 
T 059 770 5211 
F 059 770 5200 
M info@aspvignola.mo.it 
W www.aspvignola.mo.it 
PEC aspvignola@pec.it 
C.F. / P.I.  03099960365 

 

 

Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in oggetto il 

seguente codice di identificazione gara derivato(CIG:) Z7925CC81E; 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.  per quanto; 

 

Tutto cio’ premesso; 

DISPONE 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo; 

1. Di affidare al “Centro Nuoto Polivalente Olimpia Vignola” con sede in Via Portello 1 Vignola, la 

gestione dei corsi nuoto degli utenti frequentanti il centro i Portici di Vignola, per un importo 

presunto per il periodo dicembre 2018 maggio 2019 di € 1.100,00 Iva Esclusa (diconsi euro 

millecento/00); 

 

2. di prendere atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente codice di identificazione gara: CIG: Z7925CC81E:   

 

3. Di dare atto che: 

la società Polivalente Olimpia Vignola, si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

       si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge     

       266/2002 mediante il sistema “Durc on line”. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Corsini Sandra                                                     

                                                                                         

                   La Responsabile di Area Servizi  

                                                                                                                    (Dott.ssa Eugenia Picchioni) 

          ______________________________________  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


