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COPIA
Reg. Pubblicazioni n._____

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

N. 128 DEL 30/07/2020
OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO
DIRETTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI A COSIMO DÈ MEDICI S.R.L. QUALE SOCIETÀ IN
HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO.
CONFERMA PRECEDENTE INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi e in questo giorno trenta del mese di Luglio alle ore 12:00 nella
SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
statuto, si è riunita la Giunta Municipale in modalità “a distanza”, tramite
videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Angelo Zini, che l’ha
convocata con avviso verbale. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi
del punto 2 delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della
Giunta comunale approvate con Decreto del Sindaco prot. n. 7170 del 27/03/2020
ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, il Segretario
Generale Dr. Rossano Mancusi presso il Comune di Marciana Marina. Intervengono,
tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Zini e degli Assessori
Marotti, Mazzei e Lupi, i Signori:

ZINI ANGELO
BALDI LUCA
MAROTTI CHIARA
MAZZEI NADIA
PISANI IDILIO
LUPI LEO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANGELO ZINI nella sua
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa
il
Segretario
Generale
del
Comune di Portoferraio
Dott. Rossano MANCUSI che redige il presente verbale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 195 DEL 29/07/2020
OGGETTO : PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A COSIMO DÈ MEDICI
S.R.L. QUALE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI
PORTOFERRAIO. CONFERMA PRECEDENTE INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- il Comune di Portoferraio in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 30 marzo 2000, ha costituito, con atto ai rogiti del notaio
David Morelli di Piombino, in data 28 aprile 2000, repertorio n. 45.380 una
società a responsabilità limitata finalizzata alla gestione di servizi pubblici
comunali;
- attualmente il Comune di Portoferraio è l’unico socio della società;
- con deliberazione della Giunta in data 28.02.2006 n.27 sono stati approvati,
insieme al modello di controllo della partecipata, gli indirizzi per l’affidamento
a detta società della gestione degli impianti sportivi comunali;
- con contratto in data 10 agosto 2016 Il Comune di Portoferraio ha affidato
alla Cosimo De Medici s.r.l. la gestione, la manutenzione ordinaria, la pulizia
e la custodia dei seguenti impianti sportivi posti in Portoferraio:
1.Piscina posta all’interno dell’ex “Caserma Teseo Tesei”;
2.Campi di calcetto e tennis posti all’interno dell’ex “Caserma Teseo Tesei”;
3.Impianti sportivi di San Giovanni posti in località San Giovanni,
comprendenti il campo coperto polivalente, gli impianti di atletica, il campo
interno all’impianto di atletica, gli spogliatoi e le aree contigue agli impianti
indicati;
4.Stadio Antionio Lupi posto in via del Carburo;
5.Palestra Monica Cecchini posta in via Pilade Del Buono.
Dato atto che il contratto suddetto all’art. 18 prevede che gli impianti sono
affidati per anni uno decorrenti dalla data del 01/08/2016. L’affidamento
potrà essere prorogato per uguale periodo qualora il comune non comunichi
almeno due mesi prima della scadenza la volontà di non rinnovarlo per intero
o per parti;
Considerato che è in corso il lavoro preparatorio, ai sensi dell’art. 192 del
codice dei contratti, d. lgs. 50/2016, per il nuovo affidamento in house, stanti
in capo alla predetta società dei requisiti per l’affidamento in house con
particolare riferimento al controllo che sulla stessa esercita il Comune di
Portoferraio e che lo svolgimento dei servizi in house sia dal punto della
qualità delle prestazioni che del costo delle stesse, sarà oggetto di una
valutazione quanto alla congruità;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14/05/2020,in
relazione alla situazione di emergenza sanitaria Covid 19 ed alla sospensione
delle attività si dava indirizzo ai competenti uffici comunali di rimodulare le
prestazioni dei servizi affidati in house procedere all’affidamento di interventi
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e servizi che richiedono interventi urgenti ed immediati a salvaguardia di beni
e strutture pubbliche e della sicurezza ed incolumità delle persone;
Ritenuto dover prorogare l’affidamento in house providing dei servizi di
gestione degli impianti sportivi, a Cosimo dè Medici S.r.L, onde consentire la
necessaria continuità dei servizi;
Ritenuto dover confermare l’indirizzo della suddetta deliberazione di G.C. n.
73/2020 per i mesi di agosto e settembre 2020;
Dato atto della disponibilità di bilancio sul capitolo 106020308000/0;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Area 1;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area 2
ad interim;
A voti unanimi
DELIBERA
1) Disporre la proroga, nelle more del nuovo affidamento in house
providing di servizi di gestione degli impianti sportivi comunali alla
Cosimo dè Medici S.r.L, dell’affidamento dei servizi di gestione degli
impianti sportivi alla società medesima, fino al 30 settembre 2020;
2) Confermare l’indirizzo di cui alla deliberazione n. 73 del 14/05/2020
fino al 30 settembre 2020;
3) Dare mandato ai dirigenti di dare esecuzione alla presente
deliberazione adottando gli atti necessari a garantire la continuità dei
servizi pubblici affidati ed in scadenza.

e con ulteriore votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese per
alzata di mano da parte dei componenti la Giunta Comunale presenti
DELIBERA

- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione
dell'urgenza di provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
_F.to Angelo Zini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rossano Mancusi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Alessandra Falagiani
Portoferraio, lì 31.07.2020
___________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari
(art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì 31.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandra Falagiani
_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune
per
quindici
giorni
consecutivi
dal
31.07.2020
al
______________________ ed è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Falagiani
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma
dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.
F.to Dott. Rossano Mancusi
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