CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI EMPOLI E AQUATEMPRA S.S.D. A
R.L. PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DI EMPOLI PER L’ANNO 2022
(OPZIONE DI RINNOVO)
L’anno duemilaventidue, il giorno ___ ( _____________________ ) del mese di gennaio, in Empoli
TRA
- il Comune di Empoli, con sede in Empoli, via G. del Papa n. 41, codice fiscale 01329160483,
rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Bertini, nata a San Miniato (PI), il 12/02/1971, codice fiscale
BRTSDR71B52I046Z, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Dirigente dei Servizi alla persona, per conto e nell’interesse del
Comune di Empoli, giusto decreto sindacale n. 107/2019, di seguito indicato anche come
“Comune”;
E
- Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede ad Empoli (FI),
via delle Olimpiadi n. 92, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze 02711230546, R.E.A. 577498, rappresentata dal suo Presidente, Dott. Alessandro
Manetti, nato a Firenze (FI) il 10/08/1969, codice fiscale MNTLSN69M10D612T, domiciliato per
la carica presso la sede sociale;
PREMESSO CHE
- Aquatempra è una società “in house” ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” costituita dai Comuni di Certaldo,
Empoli, Fucecchio, Poggibonsi, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno, che non ha scopo di lucro
ed ha per oggetto la gestione in via esclusiva, per conto degli enti locali soci, di servizi di interesse
generale e con finalità di carattere sportivo dilettantistico e sociale. Le attività sportivodilettantistiche sono svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica, che didattica, che di
propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della pallanuoto, dei
tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon,
della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con
l’osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive
nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, e comprendono
anche attività di riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e portatori handicap,
ecc., negli impianti natatori di proprietà degli Enti soci;
- con deliberazione n. 136 del 27/12/2019, il Consiglio comunale di Empoli ha disposto di affidare
ad Aquatempra la gestione dell’impianto natatorio di proprietà comunale per gli anni 2020 e 2021,
in modo da conseguire livelli elevati di efficacia, efficacia ed economicità, approvando gli elementi
essenziali del contratto di servizio, il cui schema definitivo è stato adottato con deliberazione della
Giunta comunale n. 242 del 27/12/2019;
- il contratto di servizio, sottoscritto in data 24/02/2020 (con decorrenza dal 01/01/2020 al
31/12/2021), prevedeva – all’art 4 – la facoltà per il Comune di Empoli di esercitare l’opzione di
rinnovo per un ulteriore anno;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 255 del 22/12/2021, ha stabilito di optare per il rinnovo di un
anno della concessione, con nuova scadenza al 31/12/2022;

- con determinazione n .. del ... sono state impegnate le necessarie risorse e approvato lo schema di
contratto di servizio (rinnovo) per l’anno 2022;
Tanto premesso le parti, come sopra costituite convengono quanto segue
ART 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART 2
La durata del rapporto concessorio – stante l'esercizio del rinnovo - decorre dal 01/01/2022 e
termina il 31/12/2022.
ART 3
Eccezion fatta per quanto statuito nel precedente articolo 2 (Decorrenza e durata) le parti
richiamano integralmente i patti, le clausole e le condizioni contrattuali riportate nel contratto di
servizio sottoscritto in data 24/02/2020.

PER IL COMUNE DI EMPOLI

PER AQUATEMPRA

