LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
10/08/2017 AL 25/08/2017.

E

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SPIAGGIA CON SERVIZIO
DI PULIZIA, VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE
AREA MARINA DI LEVANTE E PONENTE VIAREGGIO
CIG 70310730FE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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Unità di Staff - Patrimonio e Concessioni Comunali, Pianificazione Urbanistica, Ambiente
Servizio Patrimonio e Concessioni Comunali

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 682 DEL 04/07/2017

Protocollo N.0024740/2017 del 01/09/2017 - 17.2.4

Provincia di Lucca

Documento Principale

COMUNE DI VIAREGGIO

Unità di Staff - Patrimonio e Concessioni Comunali, Pianificazione Urbanistica, Ambiente
Servizio Patrimonio e Concessioni Comunali

- che con nota in data 28.03.2017 è stata trasmessa alla Stazione Unica Appaltante Provincia di
Lucca, in base alla vigente convenzione, la documentazione necessaria all’espletamento della
procedura di gara;
- che la scelta del contraente di cui trattasi è stata effettuata in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri identificati negli atti di gara;
VISTI:
- i verbali di gara, conservati agli atti dell’Ufficio, dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria
della suddetta gara, a favore della società “L’Altro Mare S.r.l.” con sede legale a Viareggio (LU),
via Garibaldi 171 - C.F P.I 01439080464 che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 73, con
offerta a rialzo sul canone annuo a base di gara pari allo 0,025%, corrispondente ad €.
153.903,47/anno (oltre IVA);
- gli esiti delle verifiche effettuate dalla Stazione Unica Appaltante, trasmessi dalla stessa a questo
Ente, dai quali risulta la regolarità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla società “L’Altro
Mare S.r.l.” in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO, pertanto, in approvazione delle risultanze dei verbali di gara, di poter procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della gestione della spiaggia posta in Viareggio
presso la Marina di Levante e Ponente con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa
in opera di attrezzature, meglio identificata nelle planimetrie allegate agli atti di gara, per le stagioni
balneari 2017-2018, rinnovabili per un ulteriore periodo comunque non superiore al 2020 a favore
della società “L’Altro Mare S.r.l.”;
RITENUTO altresì di dover provvedere all’approvazione dello schema di contratto, agli atti

E

- che con determinazione dirigenziale n° 274/2017 è stata indetta procedura aperta, in ambito
comunitario, per l'affidamento della gestione della spiaggia posta in Viareggio presso la Marina di
Levante e Ponente con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa in opera di
attrezzature, per le stagioni balneari 2017-2018, rinnovabili per un ulteriore periodo comunque non
superiore al 2020, fissando quale importo soggetto a rialzo il canone annuo pari ad €. 153.865,00
(oltre IVA di legge);
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PREMESSO :
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IL DIRIGENTE
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SPIAGGIA CON SERVIZIO
DI PULIZIA, VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE
AREA MARINA DI LEVANTE E PONENTE VIAREGGIO
CIG 70310730FE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 682 DEL 04/07/2017

3) di accertare al capitolo 5550 denominato “Proventi derivanti da concessione spiagge” P.C.F.
3.01.03.01.003 acc. ________ del Bilancio 2017 la somma di €. 153.903,47 oltre IVA 22% per
totali € 187.762,23;
4) di dare atto che il corrispettivo dovuto dall’aggiudicatario per l’intero periodo oggetto
dell’affidamento dovrà essere corrisposto con le scadenze e modalità di cui all’art. 8 del capitolato
d’oneri tramite versamento sul c/c di Tesoreria del Comune di Viareggio;
5) di approvare lo schema di contratto dal quale si evincono il fine,l’oggetto, la forma e le clausole
essenziali del futuro contratto da stipulare tra Comune di Viareggio ed aggiudicatario;
6) di rimandare mediante adozione di successivi atti, la determinazione dell’accertamento relativo
all’anno 2018;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8) di dare atto che organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Toscana entro 30 giorni
dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Il Dirigente
Unità di Staff - Patrimonio e Concessioni Comunali,
Pianificazione Urbanistica, Ambiente
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1) di prendere atto dei verbali di gara trasmessi dalla Stazione Unica Appaltante nonché dell’esito
positivo delle verifiche effettuate dalla stessa circa il possesso dei requisiti autocertificati da parte
della società aggiudicatrice in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2) di aggiudicare in via definitiva alla società “L’Altro Mare S.r.l.” con sede in Viareggio, via
Garibaldi 171 C.F P.I 01439080464 la gestione della spiaggia con servizio di pulizia, vigilanza,
salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature nelle aree site sulla marina di Levante e Ponente a
Viareggio, meglio identificata nelle planimetrie allegati agli atti di gara, per le stagioni balneari
2017 e 2018, rinnovabili per un ulteriore periodo comunque non superiore al 2020, per un canone
annuo di €. 153.903,47 (oltre IVA di legge);
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del
D. Lgs. 267/2000;

Documento Principale

dell’Ufficio Patrimonio, dal quale si evincono il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del
contratto da stipulare tra Comune di Viareggio ed l’aggiudicatario ;
CONSIDERATO che l’introito è previsto al capitolo 5550 denominato “Proventi Derivanti da
Concessione Spiagge” del Bilancio 2017;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e lo Statuto Comunale con particolare
riferimento agli articoli che disciplinano le competenze dei Dirigenti;

Fabrizio Petruzzi

E
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Data:

09/08/2017

Importo:

187.762,23

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SPIAGGIA CON SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA,
SALVATAGGIO A MARE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE AREA MARINA DI LEVANTE E PONENTE VIAREGGIO CIG
70310730FE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

SIOPE:

3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni

Piano dei Conti Fin.:
Debitore:

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni

L'ALTRO MARE S.R.L.

Bilancio
2017

Stanziamento attuale:

Titolo:

3 - Entrate extratributarie

Accert. già assunti:

Tipologia:

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

Accertamento nr. 1099:

187.762,23

Categoria:

3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Totale accertamenti:

244.090,91

8.578.943,52
56.328,68

Disponibilità residua:

8.334.852,61

398.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5550

Accert. già assunti:

Oggetto:

PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE SPIAGGE

Accertamento nr. 1099:

187.762,23

Totale accertamenti:

244.090,91

Disponibilità residua:

153.909,09

Progetto:

PATRIMONIO

Resp. entrata:

PATRIMONIO

Resp. servizio:

PATRIMONIO

56.328,68

VIAREGGIO li, 09/08/2017
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Valchera Alice Maria;1;164113343211237079208708677139721098744
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Anno:
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ESERCIZIO: 2017
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Determinazione Unit di Staff - Patrimonio e Concessioni Comunali, Pianificazione Urbanistica, Ambiente nr.682 del
04/07/2017

