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

SETTORE: URBANISTICA ED EDILIZIA 
SER VIZIO: Demanio Marittimo.

Formia lì, -N.yrf

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO: - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE SPIAGGE 

LIBERE PER LE STAGIONI BALNEARI 2015-2016 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL 

REGOLAMENTO GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA PROVVISORIA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

75 DEL 03/06/2015 E SUCC. N. 87 DEL 22/06/2015.

CIG.: Z7C143E45E

RACCOLTA GENERALE P R E SSO  IL SETTO RE AFFARI GENERALI
UFFICIO DELIBERE

N .2



IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 75 del 03/06/2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 87 del 
22/062015 con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria per l ’affidamento a terzi della gestione del
l'attività di noleggio per le stagioni balneari 2015 -  2016 di cui ai punti di noleggio nn. 2-3-9-11-13 della 
Riviera di Levante e n. 17 della Riviera di Ponente —Vindicio- delle attrezzature balneari, di assistenza e di 
sicurezza della balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi;

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

Visto 1 esito della procedura di gara e i relativi verbali nn. 1-2-e 3 del 19 maggio — 26 maggio e 27 maggio 
2015 rispett. e gli allegati sinottici A) e B) con i quali sono stati individuati i soggetti affidatari in via prov
visoria del servizio in argomento -sotto riserva di legge- per le stagioni balneari 2015-2016/

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 99 del 14/07/2015 di scorrimento della graduatoria prov
visoria per il punto di noleggio n. 13 Riviera di Levante con cui è stata disposta l’aggiudicazione provviso
ria -sotto riserva di legge- a favore della ditta D ’Angio’ Gennaro con sede in Formia alla contrada Ponza- 
nello-Mamurrano;

Vista altresì la nota n. 38822 del 12/10/2015 con,cui viene comunicato, alla ditta D ’Angiò Gennaro a 
chiusura del procedimento di verifica dei requisiti, l’esclusione dalla graduatoria provvisoria relativa alla 
gara di affidamento del Servizio di Organizzazione delle spiagge libere in attuazione dell’art. 26 del Rego
lamento Gestione Demanio per le stagioni balneari 2015-2016 per il punto di noleggio n. 13 Riviera di Le
vante;

a

Vista la nota n. 38824 del 12/10/2015 con cui viene comunicato alla signora Nardone Angela Mariarosaria 
n. q. di Rappresentante FORMIAE OASIS S.a.S, a chiusura del procedimento di verifica dei requisiti 
1 esclusione dalla graduatoria provvisoria relativa alla gara di affidamento del Servizio di Organizzazione 
delle spiagge libere in attuazione dell’art. 26 del Regolamento Gestione Demanio per le stagioni balneari 
2015-2016 per il punto di noleggio n. 3 Riviera di Levante;

Vista la determinazione dirigenziale n. 130 del 23/09/2015 di affidamento del Servizio di Organizzazione 
delle Spiagge Libere in attuazione dell’art. 26 del Regolamento Gestione Demanio Marittimo Aggiudica
zione definitiva per le stagioni balneari 2015-2016 per i lotti n. 9 — 11 17 a favore di Ass. ATI- 
Copacabana sne e ditta De Santis Rosa, Castellano Mario n.q. di Presidente ASD PACO BEACH, Escara 
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Amm. Unico Caruso Gabriele;

Ravvisata 1 opportunità di provvedere in merito al fine di garantire il servizio di noleggio per la prossima 
stagione balneare 2016 in corrispondenza del suddetto punto di noleggio n. 13 previo scorrimento della 
graduatoria con l’individuazione della ditta FRANGIOSA Roberto nato a Formia il 05/06/1970 (c.f. FRNRR 
T0H5D708Y) ivi residente in C/da Ponzanello Mamurrano partita IVA n. 01807040595 come nuovo soggetto 
affidatario provvisorio del punto di noleggio n. 13 della Riviera di Levante; mentre per il punto di noleggio 
n. 3 rim ane non assegnato per m ancanza di soggetti aggiudicatari utilm ente posti in graduatoria per  
detto punto di noleggio;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;



DETERM INA

per i motivi sopra riportati, relativamente al Servizio di organizzazione delle spiagge libere per le sta
gioni balneari 2015 -  2016 in attuazione dell'art. 26 del Regolamento di gestione del demanio marit
timo, di:

1) Di revocare la consegna del Servizio per il punto di noleggio n. 13 Riviera di Levante alla ditta 
D ’A ngio’ Gennaro per le motivazioni contenute nella nota di chiusura del procedimento n. 38822 
del 12/10/2015;

2) Di disporre l’aggiudicazione provvisoria a favore della sunnominata ditta individuale Fran- 
giosa Roberto nato a Formia il 05/06/1970 per il punto di noleggio n. 13 Riviera di Levante
previo scorrimento della graduatoria provvisoria per lo stesso punto di noleggio per i motivi di cui 
in narrativa;

3) Di dare atto che nel caso di esito negativo della verifica dei requisiti a carico della ditta Frangiosa 
Roberto la presente determinazione perderà la propria efficacia,;
che si provvederà in via provvisoria all’affidamento del servizio solo a seguito del verbale di conse
gna, sotto riserva di legge;

- ad esito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Codice 
si provvederà, con successivo atto, all’aggiudicazione definitiva;

- divenuta efficace l ’aggiudicazione definitiva, è fatto salvo l ’esercizio dei poteri di autotutela nei ca
si consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipulazione dello schema di convenzione;

4) Di dare atto che il punto di noleggio n. 3 Riviera di Levante rimane non assegnato per mancan
za di soggetti aggiudicatari utilmente posti in graduatoria per detto punto di noleggio;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

6) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l ’Amministrazione 
Comunale;

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 consecuti
vi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 33/2013.



DETERMINAZIONE N
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIÓNE FINANZIARIA 

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

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla 
controlli interni;

regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei

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

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
-___________________ imputata al cap. / __________

attestante la copertura 
_  Impegno n ._________

finanziaria della

Il D irigente 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 suPpatrimonio dell’ente »

Il Dirigente del ’izio Finanziario

_____s

REFERTO  DI PUBBLICAZIO NE N° 'S  ^ . 0 X ^ 3 ____________

La presente determ inazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione am m inistrativa è 
slata pubblicata a ll’Albo on line d e ll’tinte per quindici giorni consecutivi da lX ^ / ^ ?  al /

Formia lì Il R esponsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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