
COPIA

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DATA 31/05/2022

REG. GEN. N. 894

OGGETTO: Procedura pubblica per l’affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e
dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. Stagione balneare anno 2022/2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 12 del 05.04.2022 il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni

dirigenziali ad interim del V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”;

- secondo la vigente struttura organizzativa dell’Ente, approvata da ultimo con Deliberazione di

G.C. n. 217 del 25.07.2019, tra le attribuzioni del V Settore “Urbanistica e Gestione del

Territorio” rientrano le competenze inerenti il demanio marittimo;

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 660 del 03/05/2022 è stata avviata la procedura

pubblica per l’affidamento, per la stagione balneare 2022 e 2023, dei relativi servizi in

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il servizio di cui sopra comprende, altresì, la pulizia giornaliera, igiene e decoro degli arenili

liberi e l’esercizio delle attività meramente accessoria di servizi vari e noleggio delle

attrezzature balneari, nel rispetto dell’Ordinanza balneare n° 124 del 27.04.2022 nonché delle

disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti e/o sopravvenienti;

- con nota di prot. 26653 del 19/05/2022 è stato nominato il Seggio di Gara per l’esame delle

offerte, che versa in atti;

Richiamato:



- - il verbale n. 1 del 23.05.2022, agli atti del Servizio Demanio Marittimo relativo alla seduta di

gara svolta dal Seggio

- - il verbale n. 1 del 26.05.2022, agli atti del Servizio Demanio Marittimo relativo alla seduta di

gara svolta dal Seggio ed in particolare nella parte in cui prende atto delle offerte presentate e

da cui risulta potersi aggiudicare il servizio in argomento e la cui sintesi è appresso riportata:

PUNTO DI

SALVAMENTO DITTA
OFFERTA

(rialzo praticato)
OFFERTA
(pari a €
annui)

n. 1
SPOORTING BEACH VILLAGE DI GENNARO
SERGIO

5 % ( cinque %) € 2.830,54

n. 2

n. 3 FORMIA OASIS 1 % (uno %) € 2.722,71

n. 4 NUOVA FORMIA S.R.L. 0,05 % (zero//05 %) € 2.697,10

n. 5.1

n. 5.2

n. 6.1
STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA
I.C.O. SALUS S.R.L.

123 % (centoventitre %) € 6.011,52

n. 6.2 CIRCOLO ASI VILLA IDA 0,05 % (zero//05 %) € 2.697,10

n. 6.a

n. 7

n. 8.1

n. 8.2
AMBIENTE & TERRITORIO RIO ACQUALONGA
FORMIA

1 % (uno %) € 2.722,71

n. 8.2.1 TROPICAL BEACH SRLS 0,01 % (zero//01 %) € 2.696,02

n. 8.3
ASSOCIAZIONE CONSORZIO LIDO
ACQUATRAVERSA

0,5 % (zero//5 %) € 2.709,23

n. 8.4

n. 8.a

n. 8.b FIDIA SRL 19,6 % (diciannove//6 %) € 3.224,12

n. 8.c COPACABANA BEACH SRL 3 % (tre %) € 2.776,62

n. 9 DE SANTIS ROSA 3 % (tre %) € 2.776,62

n. 9.a

n. 9.b

n. 10 BARRACUDA SRL 3 % (tre %) € 2.776,62

n. 11
DI MARCO ANGELA 106 % (centosei %) € 5.553,25

BLUEMOON DI TOMAO VITO & C. S.N.C. 10% (dieci %) € 2.965,33

n. 12 LA NUOVA R.G. COOPERATIVA SOCIALE 163 % (centosessantatre %) € 7.089,82

n. 13 GIONTA TURISMO
126,3 % (centoventisei//3

%)
€ 6.100,48

n. 14 DI NITTO ANNAMARIA 0,1 % (zero//1 %) € 2.698,45

n. 15 ESCARA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.
148,54%

(centoquarantotto//54 %)
€ 6.700,02



D'ANGIO’ MARIO
279 %

(duecentosettantanove %)
€ 10.216,89

n. 16

OLD STYLE CAFFE’ DI TALLERINI MARCO 210% (duecentodieci %) € 8.356,83

D'ANGIO’ SAMUEL ORLANDO
279 %

(duecentosettantanove %)
€ 10.216,89

n. 17

n. 17.a
POLISPORTIVA L’ECLIPSE ASD 10% (dieci%) € 2.965,33

KLATON 15 % (Quindici %) € 3.100,11

Atteso che a conclusione delle operazioni di gara di cui al verbale del 26.05.2022, non risultano

pervenute offerte per i punti di salvamento a mare n. 2, 5.1, 5.2, 6.a, 7, 8.1, 8.4, 8.a, 9.a, 9.b, 17;

Ritenuto di dovere procedere all’approvazione dei verbali sopramenzionati relativi alla procedura

in argomento e depositati agli atti del Servizio Demanio Marittimo approvando, conseguentemente,

la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara di cui al verbale del 26.05.2022;

Dato atto che:

- l’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale ovvero l’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80,

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente al personale dipendente mediante

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- il RUP è l’arch. Giuseppe Caramanica;

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza, sotto riserva

di legge, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’aggiudicatario

provvisorio previo versamento dell'offerta economica alla Tesoreria del Comune di Formia

presso la Banca Popolare del Cassinate sita in Via Vitruvio, Formia;

- la stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla

normativa vigente.

- entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede

all’aggiudicatario di presentare, entro 5 giorni dalla data della richiesta stessa, l’elaborazione di

uno Schema distributivo di un tratto di arenile libero da allestire da effettuarsi sulla base dello

Schema distributivo tipo di un tratto di arenile predisposto dall’Amministrazione comunale e

con l’utilizzo dell’abaco dei materiali indicati dalla stessa, finalizzato a rappresentare il

modello organizzativo che si propongono di utilizzare per la gestione delle spiagge libere in

assegnazione a cui daranno seguito mediante la posa in opera dei materiali messi a loro

disposizione dall’Amministrazione nei limiti disponibili e a carico dell’aggiudicatario, ove

necessario, per il completamento dell’allestimento.

Accertato altresì che in esito ai controlli avviati ed all’effettivo versamento del canone maggiorato

offerto si procederà all’accertamento della somma ed alla acquisizione del relativo CIG;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del d.lgs. n.267/2000;



Accertata l'insussistenza di profili di incompatibilità ed inconferibilità ovvero di conflitto di

interesse anche potenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, del Piano per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza e per l’Integrità 2021/2023 nonché del Codice di comportamento in

capo alla Dirigente e al Responsabile del Procedimento atteso che, come da apposita disposizione di

servizio, è fatto obbligo a ciascun dipendente evidenziarne la sussistenza nei casi in cui la stessa

dovesse essere ravvisata in relazione allo specifico procedimento;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto

2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2. di dichiarare l'insussistenza di profili di incompatibilità ed inconferibilità ovvero di conflitto di

interesse anche potenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, del Piano per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza e per l’Integrità 2021/2023 nonché del Codice di comportamento

in capo allo scrivente;

3. di prendere atto del verbale n. 1 del 23.05.2022 e n. 1 del 26.05.2022 di cui al Seggio di gara

nominato con disposizione dirigenziale di prot. 26653 del 19/05/2022;

4. di approvare gli stessi verbali e per l’effetto , ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii., approvare la proposta di aggiudicazione relativa al servizio in oggetto formulata dal

Seggio di Gara di cui al verbale del n. 1 del 26.05.2022 la cui sintesi è appresso riportata:

PUNTO DI
SALVAMENTO DITTA

OFFERTA
(rialzo praticato)

OFFERTA
(pari a €
annui)

n. 1
SPOORTING BEACH VILLAGE DI
GENNARO SERGIO

5 % ( cinque %) € 2.830,54

n. 3 FORMIA OASIS 1 % (uno %) € 2.722,71

n. 4 NUOVA FORMIA S.R.L. 0,05 % (zero//05 %) € 2.697,10

n. 6.1
STRUTTURA RESIDENZIALE
PSICHIATRICA I.C.O. SALUS S.R.L.

123 % (centoventitre %) € 6.011,52

n. 6.2 CIRCOLO ASI VILLA IDA 0,05 % (zero//05 %) € 2.697,10

n. 8.2
AMBIENTE & TERRITORIO RIO
ACQUALONGA FORMIA

1 % (uno %) € 2.722,71



n. 8.2.1 TROPICAL BEACH SRLS 0,01 % (zero//01 %) € 2.696,02

n. 8.3
ASSOCIAZIONE CONSORZIO LIDO
ACQUATRAVERSA

0,5 % (zero//5 %) € 2.709,23

n. 8.b FIDIA SRL 19,6 % (diciannove//6 %) € 3.224,12

n. 8.c COPACABANA BEACH SRL 3 % (tre %) € 2.776,62

n. 9 DE SANTIS ROSA 3 % (tre %) € 2.776,62

n. 10 BARRACUDA SRL 3 % (tre %) € 2.776,62

n. 11 DI MARCO ANGELA 106 % (centosei %) € 5.553,25

n. 12 LA NUOVA R.G. COOPERATIVA SOCIALE 163 % (centosessantatre %) € 7.089,82

n. 13 GIONTA TURISMO 126,3 % (centoventisei//3 %) € 6.100,48

n. 14 DI NITTO ANNAMARIA 0,1 % (zero//1 %) € 2.698,45

n. 15 D'ANGIO’ MARIO 279 % (duecentosettantanove %)
€

10.216,89

n. 16 D'ANGIO’ SAMUEL ORLANDO 279 % (duecentosettantanove %)
€

10.216,89

n. 17.a KLATON 15 % (Quindici %) € 3.100,11

5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.

32 comma 7 del citato Decreto, fermo restando che, ricorrendone i presupposti, è possibile procedere

all'affidamento del servizio - sotto riserva di legge- previo pagamento del prezzo offerto per il relativo

punto di salvamento e nei modi e forme di cui alla disciplina di riferimento;

6. di disporre che, con separato provvedimento, si provvederà all'accertamento dei canoni ed

all’acquisizione dei relativi CIG;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

8. di rinviare a successivo provvedimento dell'Amministrazione l'affidamento dei punti di salvamento n. 2,

5.1, 5.2, 6.a, 7, 8.1, 8.4, 8.a, 9.a, 9.b, 17 per i quali non sono pervenute offerte;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli atti relativi e conseguenti all'aggiudicazione

della gara è l’arch. Giuseppe Caramanica di cui, in questa sede, se ne conferma la nomina;

10.di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento mediante parere

favorevole reso in sede di sottoscrizione dello stesso;

11. di dare atto che:

- la presente determinazione ai fini dell’esecutività non necessita dell’apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e

147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- 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 e

ss.mm.ii.

Il Dirigente
Arch. Giuseppe Caramanica



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del provvedimento
N. 894 del 31/05/2022 in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 31/05/2022

Responsabile SETTORE 5 - URBANISTICA E GESTIONE
DEL TERRITORIO

f.to CARAMANICA GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 31/05/2022 al n. 795.per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al 15/06/2022
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Gionta Giancarlo


