Vercelli, 22 Febbraio 2017
A:
Sindaco di Vercelli
Presidente del Consiglio Comunale
OGGETTO:
MOZIONE REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PERCORSO AMMINISTRATIVO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE VASCHE ESTERNE CENTRO NUOTO
I sottoscritti Consiglieri Comunali di :
Lega Nord, Vercelli Amica, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Siamo Vercelli
VISTI
•
La Delibera di Giunta Comunale n. 427 del 2/12/2016,
•
la Delibera di Giunta Comunale n. 470 DEL 21/12/2016 OGGETTO “PISCINA COMUNALE CENTRO
NUOTO DI VIA BARATTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO”
•
il bando per la gara di appalto con procedura aperta, pubblicato il 31/12/2016 derivante dalla
precedente Determinazione Dirigenziale n. 3361 del 29/12/16
•
La Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2017
•
L’Emendamento del Sindaco presentato nel Consiglio Comunale del 16 febbraio 2017 alla Mozione
presentata dalle Opposizioni per la riqualificazione della Piscina di via Prati, nel quale si stabiliva oltre a via
Prati anche “l’esame congiunto sul futuro delle altre piscine della città”, emendamento approvato
all’unanimità dai Consiglieri e facente parte della Delibera di Consiglio cosi’ successivamente approvata.
PRESO ATTO
Che in data 31/1/17, dopo le proteste dell’opposizione sull’opportunità e correttezza di un bando misto
“costruzione e gestione” senza che si fosse previsto un passaggio di giunta e poi ratificato in consiglio
comunale sulla tematiche delle tariffe la Giunta ha provveduto a modificare l’indirizzo precedentemente
indicato con la deliberazione n. 470 del 21.12.2016, dando mandato al Settore competente di separare,
negli atti di gara, la costruzione del rinnovato impianto natatorio dalla gestione dello stesso
PRESO ATTO
Che nell’art. 6 del Disciplinare di Gara della Procedura, denominato MODALITA’ di AGGIUDICAZIONE
il punteggio attribuito dalla Commissione di Gara viene cosi’ stabilito:
80 punti massimo per l’offerta QUALITATIVA e 20 punti massimo per l’offerta QUANTITATIVA
PRESO ATTO
Che il progetto denominato “PIANO B – prima fase”, messo precedentemente a punto dal CONI e
approvato dalla Giunta in data 2 dicembre 2016 con la DGC 427 , successivamente modificato da altro
soggetto e riapprovato dalla giunta in data 21 dicembre 2016 con la DGC 470 , metteva a fuoco l’impegno
economico e lo studio di fattibilità per la copertura delle vasche esterne
PRESO ATTO
Che il PIANO A che prevedeva la risistemazione in toto e simultanea del Centro Nuoto sia per la parte
esterna che interna non è stato seguito da progetto di fattibilità e valutazione dei costi ed economicità nel
dettaglio
PRESO ATTO
Che il “PIANO B – seconda fase” al momento dell’approvazione del piano B prima fase, non era corredato
di analisi dettagliato dei costi e analisi di fattibilità con progetto esecutivo.

PRESO ATTO
Che il costo previsto massimo di messa in atto del progetto PIANO B – prima fase, cioe’ la
rifunzionalizzazione delle vasche esterne con struttura telescopica retraibile, creazione di una centrale
termica ed elettrica e di spogliatoi dedicati oltre ad opere connesse, è di circa 1,8 milioni di euro
OSSERVATO
Che la rifunzionalizzazione delle vasche esterne – attualmente in toto con soldi pubblici - deve poi
integrarsi con la successiva decisione della modalità di ripristino, ricostruzione o rifunzionalizzazione del
restante Centro Nuoto ( denominato anche “Piano B – seconda fase”), e che qualora quest'ultimo
avvenga secondo il metodo del Progetto di Finanza, vedrebbe difficoltà o possibili inopportunità a
integrare i due percorsi per la successiva modalità di concessione del servizio di gestione del servizio
pubblico
OSSERVATO
Che appare necessario che tutte le scelte dell’amministrazione siano caratterizzate dalla massima
trasparenza, economicità e tutela dell’interesse pubblico
OSSERVATO
Che per decidere di adottare la decisione di spendere fino a 1,8 milioni di euro, sarebbe stato
opportuno disporre di tutti i progetti di fattibilità tecnici e finanziari proposti, corredati da una puntuale
analisi comparativa in grado di valutare i reali costi di mercato che possano garantire alti livelli di
efficacia, sostenibilità e di efficienza.
OSSERVATO
Che appare necessario che i bandi di gara rispecchino la regolamentazione vigente per impedire che un
peso eccessivo delle caratteristiche qualitative nel punteggio finale valido per l’aggiudicazione possano
viziare la trasparenza del procedimento amministrativo
OSSERVATO
Che un eventuale vizio di trasparenza o di regolarità, nonché scelte non chiaramente fatte su criteri di
economicità e convenienza, oltre a ledere i principi di difesa dell’interesse pubblico, rischierebbero di
esporre l’amministrazione a rivalse di privati o della Corte dei Conti
OSSERVATO CHE
Con l’approvazione all’unanimità della Mozione dell’Opposizione sulla Piscina di Via Prati e successivo
emendamento del Sindaco (Consiglio Comunale del 16/2/17), partirà entro un mese la condivisione di
tutti i passi amministrativi e la valutazione dei costi per riqualificare la piscina di via Prati
CHIEDONO
A) Che il Consiglio Comunale dia formale indirizzo al Sindaco e alla Giunta di revocare, come
forma di autotutela, il percorso amministrativo denominato “piano B – prima fase” nella
modalità intrapresa, inerente la rifunzionalizzazione delle vasche esterne del Centro Nuoto,
Si proceda con la quantificazione dei costi del PIANO A del CONI per la piscina CENTRO
NUOTO
B)

C)

Si proceda con la quantificazione dei costi per la riqualificazione della piscina di via Prati

Si proceda alla massima condivisione di tutte le fasi dei successivi passi amministrativi in
merito alle piscine di Vercelli, valutando tutti i progetti di fattibilità tecnici e finanziari proposti,
corredati da una puntuale analisi comparativa in grado di valutare i reali costi di mercato che
possano garantire alti livelli di efficacia, sostenibilità e di efficienza
D)

Solo dopo aver individuato la soluzione ottimale si proceda con una nuovo atto di indirizzo
della Giunta e determinazione dirigenziale per la gara di appalto
E)

Le Firme:

Alessandro Stecco – Gruppo LEGA NORD

Caterina Politi – Gruppo FORZA ITALIA

Maurizio Randazzo – Gruppo VERCELLI AMICA

Enrico Demaria – Gruppo VERCELLI AMICA

Stefano Pasquino – Gruppo VERCELLI AMICA

Massimo Materi – Gruppo FORZA ITALIA

Valeria Barelli – Gruppo FORZA ITALIA

Gianni Marino – Gruppo FORZA ITALIA

Cristiano Sirianni - Gruppo SIAMO VERCELLI

Elisabetta Perfumo - Gruppo SIAMO VERCELLI

Luca Simonetti - Gruppo SIAMO VERCELLI

Renata Torazzo - Gruppo SIAMO VERCELLI

Piergiuseppe Raviglione - Gruppo SIAMO VERCELLI

Michelangelo Catricala’ – MOVIMENTO 5 STELLE

Adriano Brusco – MOVIMENTO 5 STELLE

