ACCORDO PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMPRENSORIALE
DI RONCO SCRIVIA TRA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E AQUARIUMVALLESCRIVIA –
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (DI CUI ALLE D.D. N. 5650 IN DATA 21.09.2009 E
D.D. N. 555 IN DATA 25.01.2011), E PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE (DI CUI ALLA D.C.P.
DI GENOVA N. 31 DEL 10.06.2009) TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E I COMUNI DI
BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA,
SAVIGNONE, VALBREVENNA, VOBBIA E L’UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA.
L’anno 2016, il giorno __ del mese di _________ presso gli Uffici della ___________________________della Città
Metropolitana di Genova, in Genova Piazzale Mazzini 2;
TRA
La Città Metropolitana di Genova, rappresentata dal _______________________ , all’uopo autorizzato con
deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge, di
seguito denominata cedente;
E
Aquarium Vallescrivia , rappresentata da _______________________ all’uopo autorizzato con _______, di seguito
denominata contraente ceduto;
E
L’Unione dei Comuni dello Scrivia, rappresentata dal Presidente dell’Unione _______________________ all’uopo
autorizzato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge, di seguito
denominata cessionario;
E
Il Comune di Busalla, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Casella, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Crocefieschi, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Isola del Cantone, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Montoggio, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Ronco Scrivia, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Savignone, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Valbrevenna, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Il Comune di Vobbia, rappresentato dal _______________________ all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. ___ del __.__.2016, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che:
tra la Provincia di Genova e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia è stata sottoscritta in data 26 ottobre 2009, apposita convenzione
(di cui alla D.C.P. di Genova n. 31 del 10.06.2009 avente per oggetto “Rinnovo della convenzione per la
compartecipazione alla gestione della piscina comprensoriale coperta della Valle Scrivia per il periodo
01.09.2009 – 01.09.2019”) della durata di 10 anni, per la compartecipazione alla gestione della piscina
comprensoriale di Ronco Scrivia (in seguito denominata Piscina Comprensoriale);
tra la Provincia di Genova eAquarium Vallescrivia, in data 4 novembre 2009 è stato sottoscritto apposito
contratto per il servizio di gestione della Piscina Comprensoriale(di cui alle D.D. N. 5650 in data 21.09.2009 e
D.D. N. 555 in data 25.01.2011);
i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014 davanti al Segretario

Generale del Comune di Casella, con atto Rep. n. 406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il
4/3/2014 al N.S1-816/304, hanno costituito l’Unione dei Comuni dello Scrivia ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000;
con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Provincia di Genova è sostituita da un Ente territoriale
di area vasta, di secondo livello, denominato Città Metropolitana di Genova;
in attuazione dell’art. 1 comma 44 della citata Legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città Metropolitana di Genova
sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che
costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni
compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle
regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e
obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città Metropolitana può
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica
comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e
supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città
metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
TENUTO CONTO che:
l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, oltre a ridisegnare l’assetto delle Province,configurandole
come enti territoriali di secondo livello, titolari di funzioni fondamentali in specifici settori e ad istituire
contestualmente,le Città Metropolitane come nuovi enti digoverno delle grandi aree urbane, dotati di
funzioni proprie di programmazione e gestione del territorio, ha disciplinato ilprocesso di riordino delle
funzioni non fondamentali dellestesse, prevedendo in particolare il trasferimento delle funzioni in materia di
sport, alla Regione per la parte relativa alla programmazione, mentre l’attività gestionale è attribuita alla
competenza dei singoli Comuni, che possono decidere, la gestione della stessa in forma anche associata;
con Determina del Sindaco Metropolitano n. 15/2016 è stato disposto di mantenere il vigente contratto di
gestione anche per l’ anno 2016 e di avviare con urgenza un confronto con i Comuni della Valle Scrivia al fine
di procedere alla cessione di detto contratto;
i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia, per garantire la continuità del servizio stesso fino alla scadenza del contratto in corso
(21 settembre 2019), anche attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, hanno manifestato la disponibilità,
sulla base di una rinegoziazione contrattuale del contratto in essere, al subentro, quale parte, nel contratto;
la Città Metropolitana di Genova, affinché possa essere garantita la continuità del servizio fino alla scadenza
del contratto in corso (21 settembre 2019) come chiesto dai Comuni, è disponibile alla cessione del
medesimo ai Comuni o all’Unione dei Comuni dello Scrivia;
Aquarium Vallescrivia, nell’intento di garantire continuità nel servizio, a seguito di rinegoziazione
contrattuale e di una maggiore autonomia nella definizione degli orari di apertura e nell’aggiornamento
tariffario, nonché nella definizione del piano delle manutenzioni facoltative, fatte salve quelle di legge, ha
manifestato la disponibilità a procedere ad una rimodulazione del contributo annuo previsto dal vigente
contratto con la Città Metropolitana di Genova per la gestione della Piscina Comprensoriale;
CONSIDERATO che, in pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intervenuti, a partire dal
febbraio 2016, tra Città Metropolitana di Genova, Aquarium Vallescrivia ei Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia e l’Unione dei Comuni
dello Scrivia, opportuni e necessari incontri a seguito dei quali si è giunti alla conclusione di procedere alla
rinegoziazione del contratto 4 novembre 2009;
RILEVATO che il presente accordo è stato elaborato per essere idoneo a ricomporre i reciproci interessi delle
parti nella consapevolezza che tale ricomposizione consente la continuità del servizio nell’interesse sia degli Enti
Locali che del Concessionario al fine di garantire la scadenza del contratto al 21 settembre 2019 prevedendo:
a) una revisione e modifica del rapporto convenzionale sottoscritto in data 26 ottobre 2009 (D.C.P. di Genova n.
31 del 10 giugno 2009) tra l’ allora Provincia di Genova (oggi Città Metropolitana di Genova) e i Comuni di

b)

c)

d)

e)

Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia
per la compartecipazione alla gestione della Piscina Comprensoriale;
la cessione del contratto 4 novembre 2009 (D.D. n. 5650 in data 21 settembre2009)per il servizio di gestione
della Piscina Comprensoriale, con parziali modifiche con funzione novativa tra la Città Metropolitana di
Genova (ex Provincia di Genova) cedente, Aquarium Vallescrivia ceduto, e l’Unione dei Comuni dello Scrivia,
cessionario;
l’impegno della Città Metropolitana di Genova a corrispondere €210.000,00 in tre rate annuali di €70.000,00
ciascuna, finalizzato a garantire la continuità del servizio in Valle sino alla scadenza del contratto stabilita al
21 settembre 2019(ex D.D. n. 555 in data 25 gennaio 2011);
per i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia, attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, l’aumento dell’impegno annuodi
€15.850,00 da erogare adAquarium Vallescrivia per la gestione della Piscina Comprensoriale, di cui al
contratto ceduto alla lett. b);
per l’Unione dei Comuni dello Scrivia, il subentro, quale parte, nel contratto 4 novembre 2009 tra Città
Metropolitana di Genova e Aquarium Vallescrivia inerente la gestione della Piscina Comprensoriale, con il
riconoscimento al gestore di una somma di € 158.850,00 annui, che verrà trasferita all’Unione medesima
dalla Città Metropolitana di Genova e dai Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, in forza della convenzione 26 ottobre 2009.

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - PREMESSA
1. Le premesse costituiscono patto e sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ARTICOLO 2 - IMPEGNI della CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
1. La Città Metropolitana di Genova (cedente), con il presente accordo, cede all’Unione dei Comuni dello Scrivia
(cessionario) che accetta, il contratto 4 novembre 2009 corrente tra la Città Metropolitana di Genova (ex
Provincia di Genova) e Aquarium Vallescrivia, per il servizio di gestione della Piscina Comprensoriale.
2. La Città Metropolitana di Genova corrisponderà all’Unione dei Comuni dello Scrivia la somma complessiva di
€210.000,00, da erogarsi in tre rate annuali di €70.000,00 ciascuna, derivanti dalla rinegoziazione del contratto
4 novembre 2009.
3. La Città Metropolitana di Genova dichiara che la scadenza del contratto ceduto rimane confermata al 21
settembre 2019.
ARTICOLO 3 - IMPEGNI DI AQUARIUM VALLESCRIVIA
1. Aquarium Vallescrivia accetta che la Città Metropolitana di Genova, con il presente accordo, ceda all’Unione dei
Comuni dello Scrivia il contratto 4 novembre 2009 corrente tra la Città Metropolitana di Genova (ex Provincia di
Genova) e Aquarium Vallescrivia, per il servizio di gestione della Piscina Comprensoriale.
2. Aquarium Vallescrivia, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di:
a) accettare, come accetta,qualecontributo per la gestione della Piscina Comprensoriale complessivi
€.158.850,00 annui, come meglio descritto all’art. 5.
b) accettare altresìche, per la prosecuzione del contratto, la Città Metropolitana di Genova e i Comuni di Busalla,
Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia,
attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, corrispondano ad Aquarium Vallescrivia, fino al 21 settembre
2019 l’ importo annuo di €158.850,00, di cui alla lett. a), per il mantenimento di tariffe agevolate in favore
dei residenti dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni dello Scrivia. Tale accettazione preclude,
qualunque rivalsa da parte di Aquarium Valle Scrivia nei confronti della Città Metropolitana e deiComuni di
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia
per la mancata erogazione di ulteriori spettanze dovute ai sensi dell’art. 2 del contratto 4 novembre 2009.
c) rinunciare, come rinuncia, ai fini della prosecuzione del contratto per il servizio di gestione della Piscina
Comprensoriale, all’aggiornamento annuale del suddetto contributo sulla base della variazione dell’indice
ISTAT, già previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Oneri allegato al contratto 4 novembre 2009.
ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEI COMUNI
1. I Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna
e Vobbia prendono atto e condividono che la Città Metropolitana di Genova, con il presente accordo, ceda
all’Unione dei Comuni dello Scrivia il contratto 4 novembre 2009 tra la Città Metropolitana di Genova (ex
Provincia di Genova) e Aquarium Vallescrivia, per il servizio di gestione della Piscina Comprensoriale.
2. I Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna
e Vobbia si obbligano a corrispondere all’Unione dei Comuni dello Scrivia un importo complessivo annuale di

€.88.850,00, destinato a garantire alla stessa Unione la provvista finanziaria per corrispondere ad Aquarium
Vallescrivia il contributo dovuto di cui al presente accordo.
ARTICOLO 5 - CONTRIBUTO
1. La Città Metropolitana di Genova (cedente),Aquarium Vallescrivia (contraente ceduto) e l’Unione dei Comuni
dello Scrivia (cessionario) dichiarano che il valore complessivo rinegoziato ed accettato del contratto ceduto
ammonta a complessivi € 158.850,00 annui che verranno versati dall’Unione dei Comuni dello Scrivia ad
Aquarium Vallescrivia secondo i termini di cui all’art.16 del Capitolato allegato al Contratto 4 novembre 2009,
come sostituito dall’art.14 del presente accordo.
ARTICOLO 6 - NOVAZIONE DELL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE 26 OTTOBRE 2009–RIPARTIZIONE
QUOTE
1. Città Metropolitana, i Comuni, come sopra identificati, e l’ Unione dei Comuni dello Scrivia sostituiscono l’art. 5
della Convenzione 26 ottobre 2009 come segue:
“ART. 5
La Città Metropolitana di Genova e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, si impegnano a versare al
gestore della Piscina Comprensoriale, a parziale copertura delle spese ordinarie e di funzionamento, i seguenti
importi annui comprensivi di oneri fiscali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Città Metropolitana di Genova
Comune di Busalla
Comune di Casella
Comune di Crocefieschi
Comune di Isola del Cantone
Comune di Montoggio
Comune di Ronco Scrivia
Comune di Savignone
Comune di Valbrevenna
Comune di Vobbia

Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

70.000,00;
31.650,00;
7.400,00 ;
1.300,00 ;
7.100,00 ;
2.800,00 ;
28.000,00;
8.300,00 ;
1.300,00 ;
1.000,00 .

€ 158.850,00”.

ARTICOLO 7 - NOVAZIONE DELL’ART. 7 della CONVENZIONE 26 OTTOBRE 2009 - PAGAMENTI
1. La Città Metropolitana di Genova, i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio,
Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia sostituiscono l’art. 7 della
Convenzione 26 ottobre 2009 come segue:
“ ART. 7
La Città Metropolitana di Genova e iComuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a versare all’Unione dei
Comuni dello Scrivia, in due rate di pari importo, le somme di compartecipazione al bilancio gestionale della Piscina
Comprensorialedi cui all’art. 5. Gli importi previsti dovranno essere versati all’Unione entro il 15 gennaio e il
31marzo di ogni anno.
Dette quote di compartecipazione consentono la fruizione dell’impianto da parte dei cittadini residenti nei comuni
convenzionati a tariffe ridotte.”
ARTICOLO 8 - ULTERIORI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE26 OTTOBRE 2009
1. La Città Metropolitana di Genova, i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio,
Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia, con il presente accordo,
concordano, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla Convenzione 26 ottobre 2009:
a) all’art. 4 comma 1 lett. a), “l’Unione dei Comuni dello Scrivia” sostituisce “la Comunità Montana Ambito GE 1”;
b) all’art. 4 è inserito un nuovo comma, che recita testualmente: “Il rappresentante dell’Unione dei Comuni dello
Scrivia, che svolge funzioni di Presidente della Conferenza, non esercita il diritto di voto”;
c) all’art. 5 comma 2, “l’Unione dei Comuni dello Scrivia” sostituisce “Città Metropolitana (la Provincia)”;
d) l’art. 5 comma 4 è abrogato;
e) all’art. 6 comma 1, “l’Unione dei Comuni dello Scrivia” sostituisce “Città Metropolitana (la Provincia)”.

ARTICOLO 9 - INSERIMENTO DELL’ART. 4 Bis NELLA CONVENZIONE 26 OTTOBRE 2009
1. La Città Metropolitana di Genova, i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio,
Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia convengono di inserire nella
Convenzione 26 ottobre 2009 il seguente articolo:
“Art.4 Bis Poteri dell’Unione
1.
a)
b)
c)

L’Unione dei Comuni dello Scrivia svolge le seguenti funzioni:
convoca e presiede la Conferenza di cui all’art. 4;
esercita il controllo sul regolare svolgimento dell’attività del gestore, secondo il mandato della Conferenza;
controlla il buon andamento della gestione sotto il profilo amministrativo, finanziario, contabile e normativo
insieme alla Città Metropolitana e ai Comuni;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto nel capitolato, parzialmente modificato, allegato al contratto
4/11/2009;
e) verifica con la Città Metropolitana e ai Comuni i bilanci consuntivi e preventivi del gestore, presentati
annualmente alla Conferenza di cui all’art. 4;
f) analizza la relazione sull’ andamento tecnico/amministrativo/sociale dell’ attività svolta, presentata
annualmente dal gestore;
ARTICOLO 10 - IMPEGNI DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
1. Oltre a quanto previsto dalla Convenzione 26 ottobre 2009, l’Unione dei Comuni dello Scrivia provvede a
corrispondere ad Aquarium Vallescrivia il contributo di cui all’art.5 entro i termini previsti dall’articolo 16 del
capitolato allegato al contratto 4 novembre 2009, come modificato dall’art.14 del presente accordo.
ARTICOLO 11 - NOVAZIONE DELL’ART. 3 DEL CAPITOLATO ALLEGATO AL CONTRATTO 4 NOVEMBRE
2009
1. La Città Metropolitana di Genova, Aquarium Valle Scrivia e Unione dei Comuni dello Scrivia sostituiscono l’art.
3 del Capitolato Speciale d’Oneri allegato al contratto 4/11/2009 come segue:
“Art 3 Gestione tecnico organizzativa
Il piano di gestione e di utilizzo della struttura deve rispettare le seguenti condizioni minime.
3.1 Periodo ed orario di apertura
L’impianto deve essere aperto al pubblico nei periodi dall’1 gennaio al 15 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre
di ogni anno, festività escluse.
Gli orari minimi di apertura sono i seguenti:
(a) dal lunedì al venerdì: dalle ore 10 alle ore 20;
(b) nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi a discrezione del concessionario.
Il Concessionario ha comunque facoltà di rimodularel’orario di apertura, anche in forma più articolata, per
garantire una migliore resa economica dell’impianto ed una più confacente offerta compatibile con le esigenze
dell’utenza, nel rispetto di un minimo di 50 ore settimanali di apertura dell’impianto natatorio.
L’Unione dei Comuni dello Scrivia e la Città Metropolitana si riservano di utilizzare la struttura, direttamente o
indirettamente, per manifestazioni o eventi pubblici, nel limite massimo di cinque giornate annue o di 40 ore
complessive annue, con adeguato preavviso e senza interferire nelle attività programmate del concessionario, che si
impegnaa fornire tutta la collaborazione necessaria alla realizzazione dell’evento.
3.2 Accesso all’impianto
L’accesso alla piscina deve essere regolato mediante l’emissione di apposito titolo di ingresso, sia giornaliero o in
abbonamento, con rilascio di scontrino fiscale, qualora il concessionario sia tenuto all’obbligo di emissione dello
stesso.
Il concessionario deve prevedere servizi di segreteria, accoglienza e assistenza all’utenza, in grado di soddisfare le
esigenze dell’utenza e la gestione di eventuali reclami.
Il regolamento d’uso dell’impianto da parte degli utenti, conforme alla normativa vigente in materia, unitamente
alle tariffe vigenti deve essere esposto al pubblico in luogo visibile.
3.3 Tipologia di attività
La struttura è aperta al pubblico e alle attività sportive di tipo agonistico, sociale e formativo, come precisato nel
presente capitolato.
Il concessionario ha la gestione diretta dell’attività di libera balneazione e deve garantire la continua presenza degli
assistenti ai bagnanti nei limiti previsti dalla vigente normativa.
I corsi nuoto, le attività agonistiche e quelle sociali devono essere gestiti da Società Sportive affiliate alla
Federazione Italiana Nuoto (FIN) e/o agli enti di promozione sportiva.

Per tale attività le Associazioni sportive devono provvedere con proprio personale al servizio di assistenza ai
bagnanti ed a quella di istruzione, nonché al pagamento al concessionario degli affitti corsia come determinati
dall’apposito tariffario definito dal concessionario e comunicato all’Unione dei Comuni dello Scrivia.
Ai sensi delle attuali disposizioni in materia igienico-sanitaria e di prevenzione infortuni, il concessionario si
impegna a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti in base alla capacità ricettiva della
struttura assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento se, e in
quanto, derivanti da colpa del concessionario.”
ARTICOLO 12 - NOVAZIONE DELL’ART. 4 DEL CAPITOLATO ALLEGATO AL CONTRATTO 4 NOVEMBRE
2009
1. La Città Metropolitana di Genova, Aquarium ValleScrivia e Unione dei Comuni dello Scrivia sostituiscono l’art.
4 del Capitolato Speciale d’Oneri allegato al contratto 4 novembre 2009 come segue:
“Art 4 Gestione tecnico manutentiva
Il concessionario, al fine di assicurare costantemente la perfetta e completa efficienza di tutti i vari servizi, impianti
ed attrezzature relativamente alla conduzione tecnico sportiva dell’impianto, secondo le vigenti normative in
materia, deve provvedere alla:
(a) sanificazione delle superfici interne;
(b) manutenzione dell’impianto di trattamento dell’acqua delle vasche;
(c) manutenzione dell’impianto di riscaldamento;
(d) manutenzione dell’impianto di trattamento dell’aria;
(e) manutenzione dell’impianto idrico-sanitario;
(f) manutenzione dell’impianto elettrico;
(g) manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura;
(h) manutenzione impianto antincendio.
E’ facoltà del concessionario effettuare altri interventi di manutenzione ordinaria che non comportino alterazione
dei luoghi.”
ARTICOLO 13 - NOVAZIONE DELL’ART. 15 DEL CAPITOLATO ALLEGATO AL CONTRATTO 4 NOVEMBRE
2009
1. La Città Metropolitana di Genova, l’Unione dei Comuni dello Scrivia e Aquarium Vallescriviasostituiscono l’art.
15 del Capitolato allegato al contratto 4 novembre 2009 come segue:
“Art. 15–Tariffe
1. Al concessionario spettano interamente gli introiti relativi alla riscossione delle tariffe del pubblico servizio.
2. Il concessionario, sentita la Conferenza degli Enti Locali, si impegna ad applicare le tariffe risultanti dalla media
delle tariffe praticate in impianti pubblici similari.
3. Le tariffe inerenti l’attività sociale (soggetti diversamente abili, gestanti, soggetti in recupero funzionale)
saranno ridotte così da allinearle alle tariffe praticate per tali attività sociali in impianti pubblici similari.
4. Le tariffe potranno essere aumentate del 15% se praticate nei confronti di cittadini o società non residenti nei
comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna,
Vobbia.
5. Le tariffe di cui ai commi 2, 3, 4, sono trasmesse agli Enti Locali per l’espressione di un parere obbligatorio ma
non vincolante che deve essere rilasciato entro giorni 15 dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, senza
che il parere sia intervenuto, il concessionario può applicare le tariffe.”
ARTICOLO 14 - NOVAZIONE DELL’ART. 16 DEL CAPITOLATO ALLEGATO AL CONTRATTO 4 NOVEMBRE
2009
1. La Città Metropolitana di Genova, Aquarium Vallescrivia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia sostituiscono l’art.
16 del Capitolato allegato al contratto 4 novembre 2009 come segue:
“Art. 16– Contributo per la gestione
L’Unione dei Comuni dello Scrivia provvede a corrispondere ad Aquarium Vallescrivia un importo complessivo
annuo di €.158.850,00in due rate di pari importo rispettivamente entro il mese di gennaio e il mese di aprile di
ciascun anno.”
ARTICOLO 15 - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE
1. In considerazione dello stato di vetustà del generatore di calore della Piscina Comprensoriale, le cui
problematiche di funzionamento sono state più volte riscontrate dal gestore e dai tecnici della Città
Metropolitana, Aquarium Vallescrivia ha manifestato la disponibilità a procedere direttamente alla sostituzione
dello stesso, con l’ autorizzazione della Città Metropolitana.

2. L’intervento comporta per Aquarium Vallescrivia l’obbligo di produrre idonea dichiarazione di conformità
degli impianti e regolarità degli interventi eseguiti, e di presentare i relativi titoli di spesa, tenuto anche conto
che il nuovo generatore di calore, rientrerà nel patrimonio della Città Metropolitana al termine dell’attuale
gestione.
ARTICOLO 16 - EFFETTI
1. Effetti attivi e passivi del presente accordo decorrono dalla sua sottoscrizione, tranne l’esecuzione anticipata
dell’art. 19 comma 1.
ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE
1. I soggetti intervenuti al presente accordo dichiarano di sottoporlo a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.
2. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso, così come previsto
dall’art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell’originale dell’accordo
sottoscritto avverrà a cura della Città Metropolitana di Genova.
ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE
1.Gli intervenuti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’applicazione del contratto ceduto
e della convezione modificata, sia devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria ovvero al Giudice Amministrativo
competente.
ARTICOLO 19 - NORMA TRANSITORIA
1.L’approvazione del presente accordo determina l’applicazione, per la stagione sportiva 2016/2017, delle tariffe
allegate al presente accordo.
2. In considerazione delle previsioni dell’art.15 del presente accordo, la Città Metropolitana di Genova, riconosce
ad Aquarium Vallescrivia, attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, un contributo straordinario di importo
massimo pari a € 30.000,00 onnicomprensivoda erogarsi in tre rate annuali di importo massimo pari a €
10.000,00 ciascuna. Tale contributo verrà erogato dall’Unione dei Comuni dello Scrivia ad Aquarium Valle
Scrivia, in due quote annuali di pari importo contestualmente all’erogazione del contributo di cui all’art. 5 e
secondo le previsioni dell’art.14.
ARTICOLO 20 - NORMA FINALE
1. Il presente accordo è stato interamente e liberamente negoziato tra le parti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile in
materia, in particolare all’art. 1406 e seguenti nonché alle disposizione del capitolato allegato al contratto 4
novembre 2009 e alla convenzione 26 ottobre 2009, ove applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Genova ,………………………………………………………
(NOTA SULLE FORMALITA’ DA SEGUIRSI PER LA SOTTOSCRIZIONE)
Firma cedente ceduto cessionario

Città Metropolitana, Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia
Per l’approvazione delle modifiche della Convenzione 26 ottobre 2009

