
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 734
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

Numero 92 del  27-04-2021
 
 
 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO SALVATAGGIO ED ASSISTENZA SPIAGGE LIBERE DI MONTALTO MARINA E
PESCIA ROMANA STAGIONE 2021 - CIG 87261441D5 - CUP J29J21003140004 DA AGGIUDICARSI
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART
95 DEL CODICE DEI CONTRATTI CON PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 con il quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/07/2020 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01/07/2020  con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022; 
Visto l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000, con particolare riguardo ai commi 1 e 5 e tenuto conto che nel corso
dell’esercizio provvisorio, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato
per l’esercizio a cui si riferisce in gestione provvisoria;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 13/04/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.
50, comma 10, e 109, comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto regioni
enti locali, sono stati individuati i responsabili dei servizi;  
Visto il decreto sindacale n. 6  del 13/04/2021  di nomina dei funzionari sostituti in caso di assenza, impedimento
e/o incompatibilità dei responsabili titolari; 
Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22/04/2021, con la quale è stata confermata la volontà
dell’Amministrazione Comunale di attivare  il “Servizio Salvataggio ed Assistenza Spiagge Libere Marina di
Montalto di Castro e Pescia Romana”, per la corrente stagione fissando l’inizio del servizio il 29 maggio; 
Tenuto conto dello stato emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid19; 
Tenuto conto della ripresa delle attività economiche relative agli stabilimenti balneari sulle spiagge libere e altre
attività a finalità turistico ricreativo sul demanio marittimo e della necessità di affidare il “Servizio Salvataggio ed
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Assistenza Spiagge Libere Marina di Montalto di Castro e Pescia Romana per la corrente stagione; 
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
Visto altresì l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta
da apposita determinazione a contrarre indicante: il fine che con il contratto di intende perseguire; l'oggetto, la
forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell'affidamento del “Servizio Salvataggio ed Assistenza
Spiagge Libere di Montalto Mariana e Pescia Romana per la stagione 2021”; 
b) l’oggetto del contratto, è l’affidamento in concessione del “Servizio Salvataggio ed Assistenza Spiagge Libere di
Montalto Mariana e Pescia Romana per la stagione 2021”;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del
medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel
Disciplinare di Gara,  in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto in €. 81.600,00 (ottantunomilaseicento/00)
a base di gara soggetto a ribasso oltre € 900,00 (novecento/00) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
oltre IVA – CIG 87261441D5 – CUP J29J21003140004; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, così come stabilito dalla D.G.C. n. 62 del 22/04/2021,  il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento del servizio in questione è stato individuato nel
Responsabile del Servizio Polizia Locale – Protezione Civile dr. Adalgiso Ricci;
Visto il disposto dell'art. 1, comma 41 della L. 06/11/2012, n. 190 che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge
07/08/1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente
provvedimento, non sussistono in capo al medesimo, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali; 
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettera b), del D.lgs n. 50/2016 e smi, con avviso per manifestazione di interesse di operatori economici da invitare
alla procedura; 
Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del TUEL del D.lgs n. 267/2000 e smi, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",. Introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015;
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo della regolarità amministrativa del presente atto, avendo
verificato il  rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentare, generali di settore;la correttezza
e regolarità della procedura;la correttezza formale nella redazione dell'atto;
VISTA la nota prot. U.0011250 del 20/05/2020 trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Marittima del Lazio, relativa alla stagione balneare 2020 – fruizione in sicurezza degli arenili balneari.; 
Visto il Regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, aggiornato alla luce
dei principi introdotti dal D.Lgs n. 118/2011 e smi, con D.C.C. n. 7 del 08/02/2016;
Visto lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 27/09/2002, modificato ed integrato con D.C.C. n. 36 del
28/09/2007;
Visto l’art.  3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità del flussi finanziari;
Visto il  D.Lvo 8 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D. Lgs n. 56/2017 (correttivo appalti);
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
Acquisito all'Autorità Nazionale Anticorruzione lotto CIG 87261441D5; 
Acquisito il Codice CUP J29j2921003140004;  
Ritenuto dover procedere in merito. 
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
1. Di prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale, di proseguire per la corrente stagione balenare  il
“Servizio di Salvataggio ed Assistenza Spiagge Libere di Montalto Marina e Pescia Romana”.   
2. Di procedere all’affidamento del “Servizio Salvataggio Spiagge Libere di Montalto Marina e Pescia Romana
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stagione 2021,  mediante la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.
50/2016, con avviso per manifestazione di interesse di operatori,
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del codice dei
contratti, da svolgersi in forma telematica sulla piattaforma NET4MARKET all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
3.Di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, la procedura negoziata sotto soglia con
avviso per manifestazione di interesse di operatori da invitare alla procedura, per l'affidamento del “Servizio
Salvataggio Spiagge Libere di Montalto Marina e Pescia Romana stagione 2021” - CIG 87261441D5 – CUP
J29J21003140004 J29E19000810005. 
4. La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del
medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel
Capitolato di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale. 
5. Di approvare con la presente determinazione gli atti di gara di seguito elencati, che numerati da A1 ad A10,  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
A1.     Capitolato Speciale; 
A2.     Avviso per manifestazione di interesse;
A3.     Istanza di partecipazione procedura negoziata_avviso di indagine; 
A4.     Disciplinare telematico_avviso di indagine;
A5.     Lettera di invito e disciplinare di gara;
A6.     Allegato 1_Istanza partecipazione gara associata
A7.     Allegato B_modello offerta economica:
A8.     Disciplinare telematico_gara associata
A9.     Schema contratto di affidamento servizio
A10.  Allegato 2_Patto di integrità
6. Di prendere atto, relativamente al contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c) del D.Lgs
n.267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 23/06/2011,
n.118 e smi, che la spesa presuntiva risultante nel  Capitolato Speciale D'Appalto è di € 82.500,00
(ottantaduemilacinquecento/00) inclusi € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  relativa all'intera
durata dell'affidamento del servizio, oltre le somma a disposizione dell’ente,  e di prenotare la somma presuntiva di
€ 110.000,00 (centodiecimila/00) al Capitolo n. 3026 “Servizi per interventi e Piani di Sicurezza” del corrente
esercizio provvisto di sufficiente disponibilità. 
7. Di dare atto che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, saranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini di legge dello stesso, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016;
8. Di stabilire sin da ora che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e smi, ed a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti dell'appalto sono quelli riportati
in oggetto
9. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse, innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione Albo
Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Montalto di Castro, 27-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA

LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
F.TO ADALGISO RICCI
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, APPONE il visto
di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.15.999 3026 0 180 110.000,00

0,00
0,00

2021
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Montalto di Castro, 27-04-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -

PROTEZIONE CIVILE
  F.TO RICCI ADALGISO 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  RICCI ADALGISO
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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