Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE DEMANIO-ALTA CONSULENZA IN MATERIA
URBANISTICA
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Numero Registro Generale 1078 del 10-06-2020
Numero Settore 23

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI MNIFESTAZIONE DI INTERESSE,
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, SECONDO IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2 D.LGS. PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SALVAMENTO SUI TRATTI DI SPIAGGE LIBERE PER LA
STAGIONE BALNEARE 2020" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Legge Regionale n. 5/2006 sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative per la
gestione del Demanio Marittimo, in esecuzione ed attuazione del decentramento amministrativo
disposto con il D.P.R. n. 616/77 e con l'art. 105 del D.Lgs. n. 112/98;
- l'art 13 della Legge Regionale n. 5/2006 impone alle Regioni, d'intesa coi Comuni, di approvare il
piano di sicurezza delle spiagge libere;
- l'ordinanza di sicurezza balneare emanata ed adottata annualmente dalla Capitaneria di
Porto prescrive l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio sui tratti di spiaggia libera dal 1° giugno
al 30 settembre;
- il Comune di Termoli, da anni, provvede alla sicurezza e prevenzione sull'uso delle spiagge mediante
il presidio dei tratti di arenile libero, con maggior affluenza di bagnanti, attraverso il servizio di
salvamento con postazioni di assistenti bagnanti sia a nord che a sud del lungomare di Termoli, la
fornitura gratuita di manifesti forniti, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, agli stabilimenti
balneari circa il corretto uso delle spiagge, apposizione di cartelli monitori circa la mancanza del servizio
di salvataggio, ecc.;
- con delibere di Giunta Comunale n. 99 del 20/04/2020 e n. 117 del 07/05/2020 il Dirigente del
Servizio Demanio Marittimo è stato autorizzato ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio di
salvamento delle spiagge libere, per la stagione balneare 2020;
- con determina dirigenziale n. 890 del 12/05/2020 è stato approvato l'avviso per l’individuazione di
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operatori economici finalizzata all’affidamento diretto del servizio di salvamento nei tratti di spiaggia
libera con maggior affluenza turistica della costa termolese per la stagione balneare 2020, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.lgs.
n.50/2016;
- entro il termine di scadenza sono pervenute, tramite procedura telematica attivata sulla piattaforma
Traspare della Centrale Unica di Committenza di Termoli, n. 2 manifestazioni di interesse come di
seguito identificate, in ordine cronologico di arrivo e in ordine di protocollo:
1. Lifeguard s.r.l.s.
con sede in Pescara
prot. n. 1166 del
19/05/2020;
2. Società Nazionale di Salvamento
con sede in Guardialfiera (CB) prot. n. 1170 del
20/05/2020;
- a seguito della verifica delle domande pervenute, come da verbale redatto in data 21/05/2020,
depositato in atti, entrambe le manifestazioni di interesse sono risultate idonee ed ammesse alla
procedura successiva di selezione, in quanto pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso e la
documentazione prodotta è risultata essere rispondente a quanto richiesto nell’avviso medesimo;
- con determina dirigenziale n. 971 del 25/05/2020 è stata autorizzata la procedura di affidamento del
servizio di “Salvamento sui tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2020” – C.I.G.: Z062CF611A,
mediante l'espletamento, sulla piattaforma digitale Traspare della Centrale Unica di Committenza di
Termoli, della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.lgs. n.50/2016, a partire dalla data di sottoscrizione
dell’atto o del verbale di consegna in via d’urgenza, per un importo contrattuale a base di gara pari ad €
39.500,00, IVA ed oneri esclusi, determinato sulla base del costo del personale come risulta dalle
tabelle ministeriali;
- con lettera di invito trasmessa tramite procedura telematica attivata sulla piattaforma Traspare della
Centrale Unica di Committenza di Termoli, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori
economici:
1. Lifeguard s.r.l.s. con sede in Pescara – prot. in uscita n. 1200 del 25/05/2020;
2. Società Nazionale di Salvamento con sede in Guardialfiera (CB) – prot. in uscita n. 1201 del
25/05/2020;
- entro il termine di scadenza è pervenuta, mediante procedura telematica attivata sulla piattaforma
Traspare della Centrale Unica di Committenza di Termoli, un’unica offerta come di seguito riportata:
1. Lifeguard s.r.l.s. con sede in Pescara – prot. n. 1282 del 09/06/2020;
- con determina dirigenziale n. 1068 del 09/06/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice
delle offerte;
- la commissione giudicatrice, che si è riunita nella seduta del 09/06/2020, a seguito della valutazione
della documentazione di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio di cui
trattasi in favore della società LIFEGUARD SRLS, P. IVA 02219630684, con sede legale a Pescara, in
via Guglielmo Marconi n. 373, c.a.p. 65123, per un punteggio pari a 74/100, per una percentuale di
ribasso rispetto alla base d’asta pari all’1,78%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 38.800,00,
IVA esclusa;
CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di
salvamento nei tratti di spiaggia libera con maggior affluenza turistica della costa termolese al fine di
adempiere tempestivamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
RILEVATO CHE è necessario procedere all’affidamento in via d’urgenza, sotto riserva di legge, del
servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che
è destinata a soddisfare;
DATO ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva del servizio in parola è condizionata all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di legge, così come disposto dal D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO dover procedere all’aggiudicazione definitiva, a seguito di espletamento procedura di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’affidamento servizio di “Salvamento sui
tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2020” – C.I.G.: Z062CF611A, in favore della società
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LIFEGUARD SRLS, P. IVA 02219630684, con sede legale a Pescara, in via Guglielmo Marconi n. 373,
c.a.p. 65123, per un punteggio pari a 74/100, per una percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta pari
all’1,78%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 38.800,00, IVA esclusa;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 9 in data 08/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
- la delibera di Consiglio comunale n. 10 in data 08/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
RILEVATA la necessità di impegnare la spesa rinveniente dall’esercizio del servizio nel 2020 nella misura
massima in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile
della competenza finanziaria previsto dall’All. 1 al D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali, etc.”;
RITENUTO NECESSARIO:
- assumere il seguente impegno di spesa da registrarsi nel 2020, per la copertura del costo del servizio
in narrativa, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge e/o non suscettibile di
pagamento frazionato, e di ripartire l’imputazione della somme in uscita, in relazione alla esigibilità della
obbligazione;
- provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione
agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere, per un importo pari ad € 47.336,00, comprensivo di
IVA;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 15870/10 denominato “SERVIZIO DI
SALVAMENTO” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente
capiente;
VISTI:
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento di contabilità, in materia di gestione delle spese;
l’allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) del D.Lgs.
118/2011;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare in ogni sua parte, il verbale delle operazioni della Commissione di gara, che viene
allegato al presente atto e ne diviene parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare in via definitiva, a seguito di quanto sopra, mediante procedura di gara, espletata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’affidamento servizio di “Salvamento sui
tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2020” – C.I.G.: Z062CF611A, in favore della società
LIFEGUARD SRLS, P. IVA 02219630684, con sede legale a Pescara, in via Guglielmo Marconi n. 373,
C.A.P. 65123, per un punteggio pari a 74/100, per una percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta
pari all’1,78%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 38.800,00, IVA esclusa;
di condizionare l’efficacia del contratto di affidamento alla verifica dei requisiti di legge;
procedere all’affidamento in via d’urgenza, sotto riserva di legge, del servizio in parola, ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
di procedere alla sottoscrizione del contratto di affidamento entro il termine di 30/06/2020;
di procedere all’impegno di spesa per lo svolgimento servizio di “Salvamento sui tratti di spiagge
libere per la stagione balneare 2020”
-
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di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:
-

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

15870/10

Descrizione

Servizio di Salvamento

Miss./Progr.

07

PdC finanz.

07.01.1.103

Centro di costo

160023 – Centro di costo 21 Demanio Marittimo - Compet. Econ.
Turistico

SIOPE

1030299999

Creditore

LIFEGUARD SRLS, P. IVA 02219630684, con sede legale a Pescara, in via Guglielmo
Marconi n. 373

Causale

Servizio di salvamento sui tratti di spiagge libere per la stagione balneare 2020

Modalità finan.

Fondi propri di bilancio

Imp./Pren. n.

CIG

Importo

Z062CF611A

€ 47.336,00

Spesa non ricorr.

NO
2020

CUP

Finanz. da FPV
Frazionabile
12

in NO

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Ulisse Fabbricatore;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147
bis, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n.
33/2013 con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espletamento delle funzioni di cui
all’articolo 239 del D. Lgs. 267/00;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere il presente atto al Settore Finanze;
- di effettuare le comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
AVVERSO il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 1034/1971, ovvero al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE
AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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