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CO UNE DI MONlALTO DI CASTRO 
PROVINCIA DI VITERBO 

LLPP - E . Scol - Gest. terr.- Demanio, Patrimonio 
Ufficio Demanio 

P.E.G. 20'12 

DETE INAZIONE N. 778 DEL 06-·05-20'1 B 

OGGETTO: "GESTIONE DELL'An iVITA' DI STABILIMENTO BALNEAR~ DENOMINATO TUTTI AL 
MARE- MONTALTO MARINA E DEti.LE ANNESSE ATTIVITA' BAR RISTORANTE. -
DETERMINAZIONE A CONTRATI~RE- LO-ITO C.I.CI. 5090845A2F'' 

n l RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
"Ufficio Demanio" 

Vista la deliberazione del C nsiglio Comunale n.13 del 02/0212012, con la quale è stato 
approvato il biLancio di prevision per l'anno 2012; 

Vista la deliberazione n. 35 d l 0'9 /02/2012 con la quale la Giuntp Comunalle ha approvato il 
PEG per l'anno 2012 individuando · Responsabili della gestione dei vari capitoli eli spesa; 

Visto il Decreto Sindacate n .. 1 del 12101/2012 con il quale, ai sensi e per gl.i effetti del 
combinato clisposto dell'art.~50, omma 10, e 109, comma 2, del 9.lgs 18 agosto 2000 n.261', 
nonché del vigente C.C.N .. L. del c mparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili 
dei Servizi; 

Premesso che con delibera ione n. 91 del 29/04/2013 è statp approvato il Capitol.ato 
relativo a ''Gestion1e dell'attivi à eli Stabilimento Balneare denor inato Tutti al Mare; 

Che il Capitolato approva o attiene all'affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis dE~l 
Codice della navigazione, de la gestione dello stabilimento balneare finalizzata allo 
sviluppo e promoz'ione dell.e at ività sportive e l.udiche; 

Che il canone previsto p1r la copertura dei costi di gestione per il periodo di 
affidamento è stato stimato ·i un minimo di complessivi € 1 ~i1.667,00 oltre IVA di legge 
calcolato ipotizzando l'avvio d ll'attività entro il. 30/0612013; 

Ritenuto opportuno proce ere all'affidamento del servizio di che trattasi mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 30 del. D. Lgs. 163/2006, con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta eco omicarnente pil.1 vantaggiosa; 

Visto il disciplinare di gara; 

Visto il Capitolato d·i gestio e ; 
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Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visto il D.Lgs. n. 267 /2000; 

Visto lo Statuto de !l ' Ente; 

Visto il Regolamento di con abilità; 

Vista l'a,ttestazione del res~nsabile dei servizi finanziari 
D.Lgs. n. 267/2000, sullla regolare copertura della spesa; 

i sensi dell'art. 153, del 

DETERMINA 

1. di procedere all'affidam nto in gestione dello StabilimeTto Balneare di proprietà 
del Comune, denomina t "Tutti al Mare", ubicato in Montalto Marina Lungomare 
Harrnine, per 'il periodo di anni 7 (sette) con inizio presunto alla data del 
01/06/2013 e scadenza -~ l 31/12/2020, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 16312006, con 
il criterio di aggiudicazibne dell'offerta economicament più vantaggiosa e con le 
modalità di cui all'alleg~lto disciplinare di gara; 

2. di approvare l'allegato J ndo di gara, il disciplinare di g ra e la modulistica per la 
partecipazione; 

3. di stabilire, ai sensi dell rt . 192 del D. Lgs. 267/2000 qua to segue: 
- di dare atto che il ine che l'Amministrazione si , refigge di conseguire è 
l'affidamento della gesti ne dello Stabilimento Balneare, di proprietà della stessa, 
con finalità di sviluppo promozione delle attività sportiYe e ludiche; 
- di stabil.ire che H contratto avrà per oggetto "Affidamento gestione 
StabWmento Balneare "Tutti al Mare" e sarà stipu ato in forma pubblico-
amministrativa a rogito el Segretario Comunale; 
- di stabilire altresì eh le clausole ~essenziali da ripo tare nel contratto sono 
quell.e di cui al Capitola o di Gest ione; 

4. Di dare atto che si pr9vvederà con atti successivi all'accertamento del canone 
offerto, nella misura derinitiva in sede di aggiudicazion 1 della gara, che ha come 
base d'asta al rialzo la s m ma complessiva di € 151.667, O oltre IV A; 

5. di stabilire sin da ora c e l'Appaltatore assume tutti g i obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di c i all'art. 3 L. 136/201 O e s. m. e a tal fine si evidenzia 
che il codice corrispo dente all'appalto in oggetto il seguente: lotto CIG 
[5090845A21F]; 

6. Di trasmettere il presen e atto a l Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati tutti i docunnenti giustificativi della spesa d~bitamente vistati, per le 
procedure eli contabilità ed i controlli e riscontri amm. v , contabile e fiscale. 

F.to IL RESPO NS.T""UJl., ... .... DEL SERVIZIO 
Uffi ............ ~"' 
P a 
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Per Copia Conforme aU' i riginale. 

Montalto di Castm·o, li 7 MAG ZD13 


