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Relazione del RUP sulla necessità e legittimità dell’esperimento del Concorso di Idee con riduzione 
dei termini per motivate ragioni d’urgenza 
 

 
In riferimento all’intervento di “Realizzazione di una piscina terapeutica per disabili nella zona 
di Pisa” si rappresenta che dopo aver preso visione della seguente documentazione: 

 Il verbale del CDA del 11 ottobre 2021 col quale relativamente al progetto piscina 
terapeutica si prevedeva che nei successivi giorni sarebbe stato fornito un preventivo di 
massima per la realizzazione della piscina in modo da permettere valutazioni più 
precise; 

 il verbale del CDA del 16 maggio 2022 col quale si autorizzava il direttore a contattare 
l’ordine degli architetti di Pisa per avviare la progettazione di idee con i relativi costi; 

 Il verbale del CDA del 30 maggio 2022 col quale si informava sullo stato di avanzamento 
del protocollo d’intesa con l’ordine degli architetti per progettazione di idee per la 
piscina terapeutica 

 Il verbale del CDA del 28 giugno 2022 col quale si informava il CDA sulla necessità di 
alcuni documenti di carattere tecnico col supporto professionale dei geometri o dei 
professionisti degli uffici urbanistica del Comune rimandando ad un successivo incontro 
con gli uffici comunali competenti; 

 Il verbale del CDA del 13 luglio 2022 col quale si informava che l’azienda avrebbe 
partecipato all’avviso pubblico 2022 della Regione Toscana per l’assegnazione di 
contributi in conto capitale a titolo di cofinanziamento a enti locali e altri soggetti 
pubblici per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio 
sanitario per zona distretto, nel quale la SDS sarebbe stato il soggetto proponente e la 
APSP Remaggi l’ente attuatore; 

 Il verbale del CDA del 10 agosto 2022 col quale relativamente al progetto piscina 
terapeutica si informava che l’APSP aveva ottenuto il consenso dell’assemblea dei 
sindaci all’uso dei 43.000 euro del finanziamento che sarebbe dovuto essere speso entro il 
31 dicembre 2022 e rendicontato entro il 31 gennaio 2023; 

 La nota protocollo n. 391 del 11 luglio 2022 avente ad oggetto “DGR 560 del 16.05.2022 
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi regionali per la 
realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale” con la quale il Presidente del CDA 
dichiara fra le altre, come soggetto attuatore, di finanziare con quote eccedenti il 
contributo regionale con risorse proprie e di terzi con vincolo di destinazione 

Visto che con atto protocollo 314 del 2022 è stata inviata all’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, 
avvenuta il 27 giugno 2022 ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. 
Giuseppe Cecchi; dopodiché con determina n. 76 del 27 giugno 2022 è stato approvato il 
disciplinare del concorso di idee dal Direttore Dr. Massimiliano Vrenna al quale però non è 
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stato dato seguito, con la pubblicazione e l’avvio del concorso, in quanto, durante le operazioni 
per la stesura del disciplinare, erano emersi dei dubbi sulla conformità di alcune aree interessate 
dal concorso. 

 
 

L’APSP non essendo dotata di professionalità interne in grado di poter eseguire la valutazione 
tecnica richiesta si è attivata per ottenere dal Comune di Cascina i documenti depositati ai loro 
atti sui quali, con successivo affidamento, il tecnico individuato avrebbe fatto le sue valutazioni. 
Le procedure per l’affidamento dell’incarico, iniziate il 14 luglio 2022, nell’attesa di ricevere i 
documenti dal Comune di Cascina, ottenuti il 26 agosto u.s., si sono concluse solo il 16 
settembre con l’attribuzione dell’incarico dell’indagine topografica e della verifica della 
conformità degli spazi, al Geometra Bani Lorenzo di Pisa, (determina n. 96 di pari data). 
Quest’ultimo ha rilasciato la relazione e i documenti a corredo in data 28 settembre u.s., nel 
rispetto delle tempistiche concordate. 
Per ragioni d'urgenza, legate alla necessità di dotare il comune di Cascina di una struttura in 
grado di rispondere ai bisogni del progetto acqua e disabilità confluiti nel progetto di 
realizzazione della piscina terapeutica per disabili, supportati dal combinato disposto dell’art. 
156 e dell’art. 79 comma 1 del D. Lgs. 50/16, si ritiene necessario diminuire da sessanta a 
quarantacinque i giorni per ottenere la produzione di idee, sulla migliore delle quali verrà poi 
sviluppata la progettazione. Ciò farà in modo che i ritardi registrati nell’affidamento 
dell’incarico tecnico non si ripercuotano sui disabili, ritardando ancora l’avvio delle operazioni 
per la costruzione di questo importante intervento, riconosciuto nei programmi di investimento 
in ambito sociale. 
   
  
 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Sig.re Adolfo Andrea Pecori 

  
 
     

 
 


