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IL DIRIGENTE

Premesso che

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale de! Lazio 20.09.2000 n. 645 è stato approvato l'accordo di 
programma relativo al P.U.A. adottato con Deliberazione Consiliare n. 38 del 28.04.1997 in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 in data 30 luglio 2001 e successive modifiche ed 
integrazioni;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08.04.2015, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati i criteri di valutazione da porre a base della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento a 
terzi della gestione dell'attività di noleggio delle attrezzature balneari, di assistenza e di sicurezza della 
balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi di cui ai punti di noleggio nn. 2-3-9-11-13 Riviera 
di Levante e n. 17 Riviera di Ponente - Vindicio, demandando al Responsabile del Settore V di porre in 
essere ogni adempimento per l'affidamento del servizio in epigrafe ;

Rilevato che I art !ZÈ> del Regolamenti tìi'éestiqrie ^eF demanio; Msrttth^d'‘ap^ràvkio.ctinitteli^«2ltìM!'feòhCj< 
124/<j4 dispone che ‘"le spiagge libere devono esÉère-OTganiz:’atè in muuu mi garantirei!' pubblico quei minimo rit>- 
servivi generali indisnensabih per la iutéia deft’igiere e deil'ir.ix-kmità .pubblici { pulizia delì’arentle, servfei-igienici 
di-faciie rimozione, postazione di iaivataggid a ria:e, .postazione di pruno soccorso, assistenza a terra per li 
posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposita 
convenzione con persone singole o associati o imprese individuali, Società o Cooperative secondo criterio di 
economicità e convenienza

Vista la nuova Ordinanza Balneare n. 176 del 23.05.2014;

Visti gli elaborati grafici rappresentativi dei punti di noleggio nn. 2-3-9-11-13 Riviera di Levante e n. 17 Riviera di 
Ponente - Vindicio individuati dal Settore Urbanistica ed Edilizia -Ufficio Demanio;

Ravvisata l'urgenza di assicurare ai bagnanti che usufruiscono delle spiagge libere l'assistenza, la sicurezza e il 
salvataggio per le stagioni balneari 2015-2016, coerentemente con quanto previsto dalla Delibera G.R.L. n. 1161 
del 2001 e s.m.ì. che tende a garantire "..quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e 
dell'incolumità pubblica..." con l'affidamento del Servizio nei punti di noleggio sopra indicati;

Dato atto che appare trasparente ed equo affidare l'attività di noleggio delle attrezzature balneari, di assistenza 
e di sicurezza della balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi di cui ai punti di noleggio nn. 2-3-9-11- 
13 Riviera di Levante e n. 17 Riviera di Ponente - Vindicio, per le stagioni balneari 2015/2016 mediante la 
partecipazione in forma pubblica ad una gara sulla scorta del disciplinare nel quale vengono specificate le 
condizioni;

Ritenuto, doversi procedere alla predisposizione degli atti consequenziali, nonché procedere all'affidamento del 
servizio con successivo atto, dopo l'espletamento di apposita gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

Visto il codice CIG del servizio che risulta essere il seguente: Z7C143E45E;

Atteso doversi procedere, con urgenza, ad indizione di apposita gara utilizzando la procedura aperta, attraverso 
l'avviso pubblico, disciplinata dal D.Lgs. 163/2006e s.m.i.;

Ritenuto dover approvare il bando di gara, il disciplinare, i modelli 1), 2), 3) e lo schema di convenzione, necessari 
per l'indizione di apposita procedura aperta, da esplicarsi ai sensi del D. Igs. 163/2006, necessari per 
l'affidamento del servizio di che trattasi e depositati presso il Settore competente;

V
Vista la normativa vigente in materia di demanio marittimo ai fini turistico- ricreativi;



Ritenuta la propria competenza, ai sensi degii artt. 107, 169, e 183/9 dei D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) Di dare attuazione a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n.65 del 08.04.2015 ed indire, con urgenza, 
apposita gara utilizzando la procedura aperta, attraverso l'avviso pubblico, disciplinato dal D.Lgs. 163/2006e 
s.m.i. per l'affidamento a terzi della gestione dell'attività di noleggio delle attrezzature balneari, di assistenza 
e di sicurezza della balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi di cui ai punti di noleggio nn. 2-3-9- 
11-13 Riviera di Levante e n. 17 Riviera di Ponente - Vindicio;

2) Di approvare il bando di gara, il disciplinare, i modelli 1), 2), 3 e lo schema di convenzione, necessari per 
l'indizione di apposita procedura aperta da esplicarsi ai sensi del D. Igs. 163/2006, necessari per l'affidamento 
del servizio di attività di noleggio delie attrezzature balneari, dì assistenza e di sicurezza della balneazione e 
del salvamento a mare sugli arenili liberi di cui ai punti di noleggio nn. 2-3-9-11-13 Riviera di Levante e n. 17 
Riviera di Ponente - Vindicio, per le stagioni balneari 2015/2016 e depositati presso il Settore competente;

3) Di stabilire che l'avviso pubblico, il disciplinare, i modelli 1), 2), 3 e lo schema di convenzione, saranno 
pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune di Formia e sul sito alla Sezione "Avvisi e Bandi" per n. 15 
(quindici) giorni consecutivi;

4) pi,dare.,atto ..cjie.ia.vai.iitazjpye deljejsta.^ze che perverranno, safà effettuata da .una Commissione. tecnica^, 
interna r-.mposta.da! Dirigente è Ba'"n. '2.componenti rie! ce!t..re Urbanistica ed Edilizia- e';presiedutala) . 
nseaesimo Dirigente- ,

5) Di procedere ali'asfidamento dei servizio con success5va determina del Settore Urbanistica ed Edilizia ad 
avvenuto espletamento di apposita gara ;

6) 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 nella 
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.



(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

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

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

A norma dell'art. 147 BIS del D.lgs n. 20/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ^ 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 qj^nto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'er

YJ '
Il Dirigente d elg i^ it [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
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