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GIUNTA REGIONALE 
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DETERMINAZIONE N. DPH002/153                      del 26 Agosto 2021 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO DPH 

 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE DPH002 

 

 

OGGETTO: Avviso per la concessione del servizio di gestione, in via temporanea, del complesso sportivo 

denominato “LE NAIADI” in Pescara di proprietà della Regione Abruzzo – CIG 88607802F9. Presa d’atto della 

graduatoria, aggiudicazione procedura di gara al Raggruppamento temporaneo formato da PRETUZIANA SSD 

a r.l. unitamente a ASD Rari Nantes e ASD Effegiquadro -  Esecuzione in via d’urgenza. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

• la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 ''Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni nelle disposizioni che disciplinano e distinguono le 

attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione; 

• la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"; 

• le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 20/01/2021 rispettivamente di "Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita Regionale 2021) e di "Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021- 2023"; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 e il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, Decreto 

Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 482 del 28/07/2021 avente ad oggetto: “Affidamento della gestione, in via 

temporanea, del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 27 del 19/06/2012 – Atto 

d’indirizzo” con la quale, secondo le linee di indirizzo riportate nello schema di "Avviso pubblico" si è provveduto a 

dare mandato al servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive di indire una procedura ad evidenza pubblica per 

l'affidamento  in concessione del "Servizio per la gestione, fruizione, uso e manutenzione ordinaria" del  Complesso 

"Le Naiadi" di Pescara; 

• la Determinazione dirigenziale n. DPH002/145 del 05/08/2021 avente ad oggetto: “Complesso "Le Naiadi" di 

Pescara. Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile 

quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti Pubblici - Dlgs 50/2016 

come vigente. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

PUBBLICAZIONE BANDO sul BURAT - SITO PROFILO DEL COMMITTENTE - Art. 29 del Codice dei contratti 

pubblici. CIG 88607802F9” con la quale è stata bandita la procedura; 

• la Determinazione dirigenziale n. DPH002/152 del 23/08/2021 avente ad oggetto: “Avviso per la concessione del 

servizio di gestione, in via temporanea, del complesso sportivo denominato "Le Naiadi" in Pescara di proprietà della 

Regione Abruzzo – CIG 88607802F9. Nomina Commissione Valutazione” con la quale è stata nominata la citata 

Commissione di valutazione nelle persone di: 

- Ing. Nicola Commito - Dirigente regionale - Presidente; 

- Dott.ssa Patrizia Radicci - Funzionario regionale - Componente;  

- Dott.ssa Saula Gambacorta - Funzionario regionale - Componente; 

- Dott.ssa Cristina Parente – Istruttore amministrativo – Segretario; 



ATTESO che la Commissione di valutazione ha espletato il lavoro assegnato in data 24/08/2021 ed ha trasmesso, tutta 

la documentazione di gara unitamente al verbale dei lavori, con nota del 26/08/2021, acquisita al protocollo n. 

RA/346626/21 in pari data (che si estrae dalla pubblicazione), nel quale viene formulata la graduatoria degli offerenti e 

proposta l’aggiudicazione alla PRETUZIANA SPORT SSD A RL P.I. n.01937850673 di Teramo Via Orto Agrario n.17, 

in qualità di referente unico del costituendo Raggruppamento temporaneo con ASD Rari Nantes di L’Aquila e ASD 

Effegiquadro di Pescara, che ha conseguito il punteggio complessivo di 89,00 punti mentre la seconda classificata ESA 

LIFE SSD A RL P.I. n.02685860690 di Chieti Via Maestri del lavoro n.30 ha conseguito il punteggio complessivo di 

42,66 punti; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.10 dell’Avviso pubblico de quo, il Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive è a 

questo punto deputato all’approvazione della graduatoria, necessaria per procedere all’affidamento; 

ATTESO che l’art.13 dell’Avviso pubblico de quo consente alla Regione Abruzzo la facoltà di dare immediata 

esecuzione in via d’urgenza, a seguito dell’aggiudicazione, anche nelle more della stipula della Convenzione, ai sensi 

dell’art.32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e che a riguardo si ravvisano tutte le ragioni per la citata esecuzione in via d’urgenza, 

al fine di tutelare il patrimonio dell’Ente dal mancato utilizzo ed anche al fine di permettere alla PRETUZIANA SSD A 

RL, in qualità di referente unico del costituendo Raggruppamento temporaneo, di iniziare i necessari lavori propedeutici 

alla riapertura immediata del Complesso sportivo “Le Naiadi”; 

ATTESO che la PRETUZIANA SSD A RL, sentita per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità ad adoperarsi per 

l’esecuzione d’urgenza ed è pronta a sottoscrivere la presente determinazione per accettazione, assumendosi tutte le 

responsabilità derivanti dalla consegna delle chiavi del Complesso sportivo “Le Naiadi”, nelle more delle verifiche di 

legge e della sottoscrizione della Convenzione; 

RITENUTO necessario, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.”, pubblicare la presente 

determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale — Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, al 

seguente indirizzo: http://trasparenza.regione.abruzzo.it/;  

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la propria competenza ad adottare il 

presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 di prendere atto della nota assunta al protocollo n. RA/346626/21 del 26/08/2021 con la quale la Commissione di 

valutazione, nominata con Determinazione n. DPH002/152 del 23/08/2021, ha trasmesso, tutta la documentazione 

di gara unitamente al verbale dei lavori, nel quale viene formulata la graduatoria degli offerenti e proposta 

l’aggiudicazione alla PRETUZIANA SSD A RL P.I. n.01937850673 di Teramo Via Orto Agrario n.17, in qualità 

di referente unico del costituendo Raggruppamento temporaneo con ASD Rari Nantes di L’Aquila e ASD 

Effegiquadro di Pescara, che ha conseguito il punteggio complessivo di 89,00 punti mentre la seconda classificata 

ESA LIFE SSD A RL P.I. n.02685860690 di Chieti Via Maestri del lavoro n.30 ha conseguito il punteggio 

complessivo di 42,66 punti; 

 

 di approvare la graduatoria rimessa dalla Commissione di Valutazione e per l’effetto aggiudicare, nelle more 

delle verifiche di legge e della stipula della Convenzione, la procedura di gara indetta con Determinazione n. 

DPH002/145 del 05/08/2021 alla prima classificata PRETUZIANA SSD A RL P.I. n.01937850673 di Teramo Via 

Orto Agrario n.17, in qualità di referente unico del costituendo Raggruppamento temporaneo con ASD Rari Nantes 

di L’Aquila e ASD Effegiquadro di Pescara; 

 

 di dare immediata esecuzione in via d’urgenza, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione della gestione annuale del 

Complesso Sportivo “Le Naiadi”, così come previsto all’art.13 dell’Avviso pubblico de quo, anche nelle more della 

stipula della Convenzione, ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016, ravvisandosi molteplici ragioni che 

giustificano la citata esecuzione in via d’urgenza, al fine di tutelare il patrimonio dell’Ente dal mancato utilizzo ed 

anche al fine di permettere alla PRETUZIANA SSD A RL, in qualità di referente unico del costituendo 

Raggruppamento temporaneo con ASD Rari Nantes di L’Aquila e ASD Effegiquadro di Pescara,  di iniziare i 

necessari lavori propedeutici alla riapertura immediata del Complesso sportivo regionale;  

 

 di subordinare la stipula della Convenzione, della durata di anni 1 (uno), al positivo esito della verifica, a cura 

dell’Amministrazione regionale:  



- del possesso, da parte del Raggruppamento temporaneo formato da PRETUZIANA SSD A RL di Teramo, ASD 

Rari Nantes di L’Aquila e ASD Effegiquadro di Pescara, dei requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016, così come stabilito dall’art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;  

- della costituzione del Raggruppamento temporaneo d’imprese ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art.7 

dell’Avviso Pubblico e secondo le modalità sancite dall’art.45 del D.Lgs. n.50/2016;  

- della consegna, da parte del Raggruppamento temporaneo di tutta la documentazione inerente il presente 

affidamento, ivi incluse idonee polizze assicurative e cauzione;  

- della verifica, da parte dell’Amministrazione regionale, dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché 

dell’assenza delle cause ostative alla partecipazione agli appalti pubblici della vigente normativa;  

 

 di precisare che, il costituendo Raggruppamento temporaneo, con la firma in calce alla presente determinazione 

da parte del Referente unico PRETUZIANA SSD A RL: 

- accetta incondizionatamente quanto prospettato nel presente atto;  

- si impegna a rispettare tutto quanto previsto nell’Avviso pubblico di gara; 

- in caso di mancata stipula, per cause non imputabili alla Regione Abruzzo, nulla potrà avere a che pretendere 

dalla stessa;  

 

 di rinviare a successivi atti, postumi alla verifica dei requisiti e delle incombenze di cui sopra, ma preventivi 

rispetto alla stipula della Convenzione, l’accertamento dell’entrata e l’impegno della spesa conseguente al presente 

affidamento, nel rispetto ed in esecuzione di quanto disciplinato nell’avviso pubblico de quo;  

 

 di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione 

sul sito web della Giunta Regionale — Sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e sul BURAT;  

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al R.U.P. Geom. Roberto Iezzi e al Servizio DPB003 

“Patrimonio” della Giunta Regionale, per gli adempimenti di competenza, e al Dipartimento Sviluppo Economico 

- Turismo, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002, via e-mail.  

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 
Firmato digitalmente 

 

 

     L’Estensore              Il Responsabile dell’Ufficio 

  Dott. Carlo Tereo de Landerset        ////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione in data__________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 
(timbro e firma) 
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