
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, O  (q . S 5 N. &

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. ESITO PROCEDURA DI GARA 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CUI ALLA GRADUATORIA  

PROVVISORIA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE H .  75 DEL 

03/06/2015.

CIG.: Z7C143E45E

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO DELIBERE

N. \ del 2 9 OH!. 201!»



IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 75 del 03/06/2015 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvi
soria per raffidamento a terzi della gestione dell'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 (per mero errore di trascrizione non viene 
riportato il punto di noleggio n. 13) 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 l ’esito della procedura di gara e i relativi verbali nn. 1-2-e 3 del 19 maggio -  26 maggio e 27 maggio 
2015 ìispett. e gli allegati sinottici A) e B) con i quali sono stati individuati i soggetti affidatari del servizio 
in argomento -sotto riserva dî  legge- per i punti di noleggio nn. 3-11-13 della Riviera di Levante e il pun
to di noleggio n. 17 per la Riviera di Ponente -Vindicio; mentre non risultano assegnati i punti di noleggio 
n. 2 e n. 9 della Riviera di Levante;

Preso Atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l ’apposizione del visto di regolarità conta
bile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis 
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modifica
zioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impe
gni di spesa del pi esente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego
le di finanza pubblica;

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

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

1) di disporre l’aggiudicazione provvisoria, a favore dei soggetti indicati nella graduatoria provvisoria 
del Servizio di organizzazione delle spiagge libere in attuazione dell'art. 26 del regolamento gestione de
manio marittimo; per i punti di noleggio -3-11 13 della Riviera di Levante e punto di noleggio n. 17 
della riviera di Ponente Vindicio, come di seguito riportato:

DETERMINA

Ditta

FORMIAE OASIS S.a.S. Legale Rappresentante Nardone Angela 
Mariarosaria

CASTELLANO MARIO n.q. di Presidente ASD PACO BEACH

Punto di noleggio

11

3

DRAUGHON SHEILA n.q. di Presidente Ass. Sportiva “AGORA’ 13

CALIFANO ROMINA n.q. di Presidente ‘ASD Zeus” 17- Vindicio



2) di dai e atto che in esito alla procedura di gara i punti di noleggio n. 2 e n. 9 non sono stati asse
gnati in quanto non sono pervenute offerte utili per i suddetti punti di noleggio;

- 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 1 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; 
che si provvederà in via provvisoria all'affidamento del servizio con apposito del verbale di conse
gna, -sotto riserva di legge -in  pendenza della definizione amministrativa dell’affidamento ;

3) 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;

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

5) 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 . _ J l? del P4 OG 6
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO  CONTABILE E ATTESTAZIONE^PM ANZIARIA  

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/20001^267)

Si esprim e parere preventivo FAVOREVOLE in ordine a lk ^ g d a r i tà  contabile ai sensi del R egolam ento del sistema dei 
controlli interni:

A norm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 2 6 7 /2 ^ 0 ^  in trodo tto  con D .L. n. 174/2012

A PPO N E

IL PARERE D I REGOLARITÀ’ C p^TA B IL E  attestante la copertura finanziaria della spesa di € ____________________ imputata
al cap. _________________ Impaglio 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

<4

Il Dirigente del Servizio Fù ;iaric
IL DIRIGE)

Dott. Italo

REFERTO  DI PUBBLICAZIO NE N° ___________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata alI’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal al

Il Responsabile alle Pubblicazioni

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