
 

    
 

 

C O M U N E  di   F O R M I A 
Provincia  di Latina 

 

 

 

SETTORE: URBANISTICA ED EDILIZIA 

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 
 

Formia, 26/02/2015                        N.  32  
  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE 

SPIAGGE LIBERE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO GESTIONE 

DEMANIO MARITTIMO. Aggiudicazione definitiva. Scorrimento graduatoria e 

aggiudicazione provvisoria.  

CIG.: Z6B0F3B78E 

 

 

 
RACCOLTA  GENERALE  PRESSO  IL SETTORE AFFARI GENERALI   

UFFICIO DELIBERE 

N.                       del _______________________ 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica ed Edilizia Servizio 

Demanio Marittimo n. 52 del 15/05/2014 veniva indetta apposita gara di appalto per 

l’affidamento del Servizio di organizzazione delle spiagge libere in attuazione dell’art. 26 

del regolamento Gestione Demanio Marittimo;  

 

VISTO il CIG del servizio registrato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori Servizi e Forniture che risulta essere il seguente: Z6B0F3B78E; 

 

VISTO che con Determina n. 71 del 17 giugno 2014 venivano approvati i verbali di gara 

nn. 1-2-3-4 datati 03/06/2014 - 11/06/2014 – 13/06/2014 e 16/06/2014 e si disponeva 

l’aggiudicazione provvisoria per il servizio di organizzazione delle spiagge libere in 

attuazione dell’art. 26 del regolamento Gestione Demanio Marittimo;  

 

VISTO il verbale di consegna del Servizio sotto riserva di legge datato 30 giugno 2014 a 

favore delle ditte aggiudicatarie in via provvisoria; 

 

VISTO il verbale del RUP di verifica dei requisiti ex art. 11 D.Lgs.163/2006, datato 

23/02/2015 prot. interno n. 219 che, depositato agli atti del Settore, forma parte 

integrante della presente determinazione; 

 

PRESO ATTO della regolarità dei requisiti dichiarati da parte delle ditte aggiudicatarie 

provvisorie del servizio in oggetto, di seguito indicate e precisamente: 

 

 Associazione Vita Nuova Onlus - Zuber Carlo - Old Style Caffè di Tallerini Marco & 

C. s.a.s. - Barracuda s.r.l. di Gandolfi Fabio - Circolo Oratorio ANSPI Don Bosco (Don 

Mariano Salpinone n.q. di Presidente) - Altarelli Giuseppe - Associazione (da 

costituirsi) ASD Nautilus di Matrullo Federica n.q. di Presidente - SWELL 

(Associazione Sportiva) di Stefanelli Giuseppe e Associazione L’Eclipse di Spadea 

Nicola n.q. di Presidente ; 

 

PRESO ATTO, altresì, della verifica negativa dei requisiti dichiarati dalle seguenti ditte 

come dal verbale del RUP suddetto del 23/02/2015 prot. interno n. 219 e precisamente: 

 

Copacabana Beach s.n.c. di Propoli Antonio & Altarelli Alberico - Fabio Ingrosso (n.q. 

di Presidente Associazione MSP Italia)- Di Nitto Anna Maria - Coppola Armando e 

Sporting Beach Village s.a.s. di Di Gennaro V. e &; 

 

Considerato che in riferimento al lotto n. 14 risulta essere, secondo in graduatoria, la ditta 

I.V.Y.C. SRL di CORAGGIO Jacopo nato a Roma il 15/10/1991 in qualità di Amministratore 

unico, con sede in Formia Via Unità d’Italia, n. 58, come da verbale di gara n. 04 del 

16/06/2014; 

 



Ritenuto, altresì, disporre per il lotto n. 14 l’aggiudicazione provvisoria  alla ditta I.V.Y.C. 

SRL di CORAGGIO Jacopo nato a Roma il 15/10/1991 in qualità di Amministratore unico, 

con sede in Formia Via Unità d’Italia, n. 58, nelle more della verifica dei requisiti ex art. 11 

D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, dell’art. 169, comma 

1, e dell’art. 183, comma 9, del D. L.gs 267/2000;   

 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) Di approvare il verbale del RUP di verifica dei requisiti ex art. 11 D.Lgs.163/2006, 

datato 23/02/2015 prot. interno n. 219 agli atti del Settore Urbanistica ed Edilizia 

Servizio Demanio Marittimo. 

2) Di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di organizzazione delle 

spiagge libere in attuazione dell’art. 26 del Regolamento Gestione Demanio Marittimo 

alle seguenti ditte: 

 

DENOMINAZIONE 
Punto di 
Noleggio 

  
Associazione Vita Nuova Onlus 4 
  
Zuber Carlo  8 
  
Old Style Caffe' di   Tallerini Marco  &. C.  s.a.s. 15 
  
Barracuda s.r.l. di Gandolfi Fabio 10 
  
Circolo Oratorio ANSPI Don Bosco ( Don 
Mariano Salpinone n.q. di Presidente) 

7 

  
Altarelli Giuseppe 12 
  
Associazione ( da costituirsi ) ASD Nautilus  di 
Matrullo Federica (n.q. di Presidente ) 

5 

  
SWELL ( Associazione Sportiva ) di Stefanelli 
Giuseppe  

6 

  
Associazione L'Eclipse (di Spadea Nicola n.q. 
di Presidente ) 

16 



 

3)  Di escludere definitivamente dallo stesso Servizio le seguenti ditte: 

 

DENOMINAZIONE Punto di 
Noleggio 

  
Copacabana Beach s.n.c. di Propoli Antonio & 
Altarelli Alberico  

9 

  
Sporting Beach Village s.a.s. di Di Gennaro V. e 
& 

1 

  
Fabio Ingrosso ( n.q. di Presidente Associazione  
MSP Italia) 
 

17 

Di Nitto Anna Maria  14 
  
Coppola Armando 2 
 

4) di disporre l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta I.V.Y.C. SRL di CORAGGIO 

Jacopo nato a Roma il 15/10/1991 in qualità di Amministratore, con sede in Formia Via 

Unità d’Italia, n. 58, in esecuzione del verbale di gara sopra richiamato e altresì che si 

provvederà con successivo atto all’aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti ex 

art. 11 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. 

 

5) di incaricare il RUP di comunicare la presente aggiudicazione definitiva a tutti i 

soggetti partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e alla 

ditta I.V.Y.C. SRL l’aggiudicazione provvisoria del punto di noleggio n. 14, come sopra 

determinato; 

 

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147bis D.Lgs. 267/2000.; 

 

7) di dare atto che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi ed altresì alla sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. 

 

      f.to IL RUP                                                                             f.to   IL DIRIGENTE 
     Dott. E. Cannavale      Arch. Sisto Astarita 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DETERMINAZIONE  N. _____________ del ___________________________ 

                                                                             (data esecutività) 

 

 

 
PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIA RIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni; 

 

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 

APPONE 

IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € __________________ 
imputata al cap. ________________ Impegno  n. __________________. 

 

         Il Dirigente del Servizio Finanziario  
                                                                                                                    __________________________ 

oppure se non dovuto 

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria  o sul patrimonio dell’ente                                                                             

                                                                                                    Il Dirigente del Servizio Finanziario  

                                                                                                         __________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _______________________ 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal________ ____ al ______________ 
 
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 
 
Formia lì, _______________                                                                         Il Responsabile alle Pubblicazioni 
                                                                                                       ________________________________________ 
 


