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

Provincia  di  Latina

SETTORE:    URBANISTICA ED EDILIZIA

UFFICIO:      UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

N.  06   del  28.01.2013

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO:  DETERMINA N. 41/2010  “BANDO ASSEGNAZIONE NUOVE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. AI SENSI ART. 4 DEL 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 

” APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA LOTTO 12C”.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

N.____________ del ___________________



IL DIRIGENTE

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 41 del 16.03.2010 con cui veniva emesso il bando per 
l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime ai sensi art. 4 del Regolamento 
di Gestione del Demanio Marittimo; 

VISTO che nel termine assegnato 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 14/04/2010 del bando 
sono pervenute n. 27 domande di partecipazione;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  36  del  13.04.2011  di  nomina  della  Commissione  di 
valutazione delle offerte pervenute sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara.

VISTI i  verbali  di  seduta   pubblica   n.  2   del  29.11.2011,  n.  3  del  01.12.2011,  n.  4  del 
07.02.1012, di verifica della documentazione necessaria per l'ammissione alla successiva 
fase di valutazione.

VISTI i  verbali  di  seduta  n.  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  di  valutazione del  piano  tecnico 
economico  di insediamento e di valutazione della fase progettuale delle istanze ammesse ,  
allegati al verbale di seduta pubblica n. 13 del 13.12.2012 prot. 1803 del 20.12.2012 con cui 
sono stati resi noti - per lotto -  i punteggi ottenuti dalle singole ditte nelle fasi precedenti e  
con  cui  è  stata  effettuata  la  valutazione  dell'offerta  economica  con   l'attribuzione  del 
relativo punteggio ai fini della  definizione della graduatoria provvisoria .

VISTI i  punteggi  ottenuti  dalle  singole  ditte: Società  Copacabana  Beach  snc,  Ditta 
Ferrucci Adalgiso, aventi fatto istanza di partecipazione per l'assentimento in concessione 
del tratto di arenile denominato lotto 12C  del litorale di levante.

VISTO l'art. 84 del D.Lgs 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Generale che disciplina l'attività negoziale del Comune di Formia;

VISTO il Rergolamento di Gestione del Demanio Marittimo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

Per quanto sopra riportato che costituisce parte intergrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

1)  di dare atto dei verbali di cui in premessa della Commissione di valutazione delle offerte
      pervenute, nominata con determinazione dirigenziale n. 36/2011;



2)  di approvare,  la graduatoria provvisoria relativa al tratto di arenile denominato lotto 12C   
     del litorale di levante come di seguito riportata:

N. 01     Società Copacabana Beach snc Punti 82,863 

N. 02          Ditta Ferrucci Adalgiso  Punti 69 

3)  di prendere atto  pertanto dell'  aggiudicazione provvisoria per l'assentimento in concessione 
del tratto di arenile denominato dal P.U.A. vigente, lotto 12C del litorale di levante alla Società 
Copacabana Beach snc con sede in Formia via Degli Orti 13;

4)   di demandare al competente Servizio Demanio Marittimo, la verifica, ove necessario, del
       possesso dei requisiti dichiarati in istanza dalla ditta aggiudicataria;

5)   di dare atto che il presente provvedimento, non costituendo impegno di spesa, non è
       sottoposto a visto di regolarità contabile;

6)   di stabilire che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per (15) quindici  giorni
       consecutivi e resa nota attraverso il portale informatico del Comune.

                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                   Arch. Roberto Guratti



Dipartimento     BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
N°_____________

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  

£._____________________  ai  sensi  dell’art.  151  comma  4  del  T.U.  267/00,  con  impegno  al  cap. 

_______________ del bilancio _____________________ registrato al n. ___________.

lì, ______________

il DIRIGENTE
__________________________

DETERMINAZIONE N. _____________ del 
___________________________

(data di esecutività)

pubblicazione REGISTRO PUBBLICAZIONI N._________

Copia  della  presente  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  in  data  odierna  ___________________  e  vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il MESSO COMUNALE
lì, ______________ _____________________
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