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DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE 

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

DEMANIO MARITTIMO. Aggiudicazione definitiva. Parziale rettifica alla 

determinazione dirigenziale n° 32 del 26/02/2015. 

CIG.: Z6B0F3B78E 

 

 

 
RACCOLTA  GENERALE  PRESSO  IL SETTORE AFFARI GENERALI   

UFFICIO DELIBERE 

N.                       del _______________________ 

 



 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la determinazione dirigenziale di questo Settore n° 32 del 26/02/2015 con cui 

veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del Servizio di Organizzazione 

delle spiagge libere in attuazione dell’art. 26 del Regolamento Gestione demanio 

marittimo; 

 

VISTO il codice CIG registrato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

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

 

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

23/02/2015 prot. interno n. 219 allegato alla suddetta determinazione e facente parte 

integrante della stessa; 

 

 

CONSIDERATO che a causa di difetto di comunicazione, non imputabile a questo Ufficio, è 

pervenuta via e-mail solo in data 11/03/2015 certificazione di regolarità con i versamenti 

dei contributi INPS (Durc) al 05/03/2015, della ditta Sporting Beach Village sas 

versamenti però effettuati prima della nota 7208 del 20/02/2015 (ultimo bonifico in data 

03/10/2014) con cui questo Settore comunicava la sua esclusione dalla graduatoria 

provvisoria ; 

 

RITENUTO: di dover procedere alla rettifica del verbale rup n. 219 int. del 23/02/2015 di 

verifica dei requisiti ex art 11 DLgs n. 163/2006 nella sola parte in cui si dichiara negativa 

detta verifica a carico della ditta Sporting Beach Village sas che, invece, va ricompresa tra 

le ditte aggiudicatarie -in via definitiva- attesa la regolarità dei versamenti INPS come da 

certificazione n. 34059964 del 16/02/2015; 

 

PRESO ATTO, pertanto, della regolarità dei requisiti dichiarati dalla ditta Sporting Beach 

Village sas a rettifica della determinazione dirigenziale n. 32 del 26/02/2015; 

 

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 la rettifica del verbale del RUP di verifica dei requisiti ex art. 11 

D.Lgs.163/2006, datato 23/02/2015 prot. interno n. 219 nella sola parte in cui si 

dichiara negativa detta verifica a carico della ditta Sporting Beach Village sas che, 

invece, va ricompresa tra le ditte aggiudicatarie -in via definitiva- attesa la regolarità 

dei versamenti INPS come da certificazione n. 34059964 del 16/02/2015; 

 

2) di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di cui in narrativa alla ditta 

Sporting Beach Village sas relativo al punto di noleggio n. 1 Riviera di Levante; a 

rettifica della precedente determinazione dirigenziale n. 32 del 26/02/2015; 

 

3) di incaricare il RUP di comunicare la presente aggiudicazione definitiva alla ditta 

interessata ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii ; 

 

4) di confermare per la parte non rettificata la validità ed efficacia della determinazione 

dirigenziale n. 32 del 26/02/2015; 

 

5) 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.; 

 

6) di dare atto che 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. 

 

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 
                                                                                                       ________________________________________ 
 


