
n. 21/N.R.G. 363

 DETERMINAZIONE AREA SVILUPPO URBANISTICO N. 363 DEL  31 maggio 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  VIGILANZA  SPIAGGE
LIBERE  - STAGIONE BALNEARE 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  

- il Comune di Noli, in via sperimentale, in coerenza con gli obiettivi della “ Bandiera Blu” e  al fine
di  garantire  un  servizio  di  vigilanza  e  sicurezza  sulle  spiagge  libere  di  principale
dimensione/importanza, ha  aderito ad un Piano Collettivo di Sorveglianza Balneare  nell’ambito del
periodo di balneazione (01 giugno/15 settembre) nel tratto di spiaggia  libera compreso fra  i Bagni
Hilton  e i Bagni  Lido;   

- che con deliberazione della Giunta  Comunale n.64 del 10/05/2017 è stata formulata direttiva per un
servizio di sorveglianza attraverso l’espletamento di una  procedura di evidenza pubblica ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Rivolta a  soggetti   Associazioni,  Cooperative e soggetti
idonei  a  garantire  e  attuare  il predetto servizio  sul  territorio; 

CONSIDERATO che a seguito  degli atti  sopra  richiamati, si dava  mandato  al responsabile dell’area
Sviluppo Urbanistico – Ufficio Demanio alla predisposizione di apposito bando/avviso pubblico ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a soggetti  Associazioni, Cooperative e soggetti  idonei a garantire  e
attuare  il predetto servizio  sul  territorio per  l’affidamento del servizio  di  vigilanza e sicurezza sulle
spiagge libere di  principale dimensione/importanza,  di  Noli  nel  periodo di  balneazione (01 giugno – 15
settembre) nel tratto compreso fra  i Bagni  Hilton  e i Bagni  Lido;   

DI DARE ATTO

- che il  Responsabile  dell’Area Sviluppo Urbanistico- demanio Marittimo  con  propria  Determinazione
Dirigenziale  n.18/303  del  11/05/2017,  ha  provveduto  all’approvazione  dell’avviso/bando  pubblico  volto
all’espletamento di selezione per “affidamento del servizio di salvamento a mare lungo la spiagge  libere di
noli  denominate “due moli” e ” dei pescatori”- stagione balneare 2017”;

-  che l’avviso /bando  (CIG: Z2B1E9360A) veniva  regolarmente  pubblicato per   15 (quindici)  giorni
consecutivi dal 12/05/2017 al 30/05/2017  al fine  di individuare un soggetto idoneo all’affidamento del
servizio di salvamento delle spiagge libere , ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai
sensi del Regolamento comunale per i servizi, e le forniture in economia, attraverso gara informale.

ACCERTATO  
- che  entro  il termine di scadenza indicato  nell’avviso pubblico del giorno  30.05.2017  ore 12,00  risultano
pervenute  a questo Ente n.1  istanze di partecipazione  all’affidamento in premessa, conforme  a  quanto
disposto dall’avviso, di seguito  elencata:

   



– Offerta prot. n.6799 del giorno 29/05/2017 del Sig. SCHIAPPAPIETRA Enrico nato a Varazze il
31/01/1967  in qualità  di Legale Rappresentante della Cooperativa Liguria Servizi  Srl  con sede in
Savona - Corso Vittorio Veneto n.23/1;        

-  che  la  commissione  esaminatrice  il   giorno  31/05/2017 con  proprio  verbale  Prot.  n.6893,  ha
provveduto all’esame della succitate offerta valutando i requisiti  richiesti aggiudicando, l’affidamento   alla
ditta: 

– Offerta prot. n.6799 del giorno 29/05/2017 del Sig. SCHIAPPAPIETRA Enrico nato a Varazze il
31/01/1967 in qualità  di Legale Rappresentante della Cooperativa Liguria Servizi  Srl  con sede in
Savona - Corso Vittorio Veneto n.23/1;   

- che il succitato  verbale  di  aggiudicazione  Prot. n.6893 del 31/05/2017, che  forma  parte integrante  e
sostanziale  del presente atto e verrà  pubblicato  contestualmente  allo stesso, all'albo pretorio comunale on-
line, Amministrazione trasparente-  e comunicato ai  soggetti partecipanti per fornire corretta informazione e
trasparenza sulla procedura di  affidamento meglio sopra descritta;
DATO  ATTO  pertanto  di  dover  procedere  all’approvazione  definitiva del  verbale  di aggiudicazione,
redatto  e  sottoscritto  dalla  commissione  esaminatrice  allegato  alla  presente  determinazione  pur  se
materialmente  depositato  presso  l’Area Sviluppo Urbanistico-  Demanio Marittimo,  ove  sono indicate  le
valutazioni,  i  criteri   per   i  quali  si   è  provveduto   all’affidamento   del  sevizio  di  sorveglianza   alla
Cooperativa Liguria Servizi  Srl  con sede in Savona - Corso Vittorio Veneto n.23/1 e alla  predisposizione
del  conseguente   impegno di spesa,  quale  remunerazione   necessaria   alla  copertura   finanziaria del
servizio di sorveglianza;  

VISTO l'art. 3 della legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla
normativa richiamata ( CIG: Z2B1E9360A - CUP:  Non richiesto);

VISTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009;

PRESO ATTO ALTRESI'  che, sulla base di quanto  sopra esposto,  si  rende necessario impegnare in
favore  della   Cooperativa Liguria Servizi  Srl  con sede in Savona - Corso Vittorio Veneto n.23/1, (P.I.
01689640090)         per  garantire  un servizio di “vigilanza e sicurezza sulle spiagge libere di principale
dimensione/importanza,  ha   aderito  ad  un  Piano  Collettivo  di  Sorveglianza  Balneare   nell’ambito  del
periodo di balneazione (01 giugno/15 settembre) nel tratto di spiaggia  libera compreso fra  i Bagni  Hilton
e i  Bagni  Lido”  per  il  per  la stagione Balneare 2017 sul seguente Capitolo di spesa del bilancio  di
previsione   triennale  2017-2018-2019   ai  sensi  del  D. Lgs.  n.  118/2011  e  del  DPCM 28/12/2011  con
imputazione  all'esercizio 2017: 

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SOMMA DA IMPEGNARE 

01/05/1/104/01.3/ 10403 181023 Servizio sorveglianza spiagge  €. 19.000,00

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i
ed in particolare  gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione
degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria; 

VISTI gli art. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i
ed in particolare l'art.  109 che assegna ai Responsabili  dei Servizi la competenza in materia di gestione
finanziaria;

VISTO  il Decreto Sindacale n.28 del 15/12/2016 con il quale veniva nominato il Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 151, comma 4 del D. Lgs.267/2000 e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30/01/2017 con la quale veniva approvato
il bilancio di previsione triennale 2017-2018-2019 ed il Documento  Unico di Programmazione  2017-2018-
2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 31/12/2011;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e
s.m.i. finalizzate ad  accertare  che il pagamento  conseguente all'impegno di spesa  che si intende assumere
sia 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 (c.d.
Legge di stabilità 2016).

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

In  relazione  a  quanto  sopra  esposto,
                                                    

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE per  i motivi meglio citati in premessa  e  che qui  si intendono  per  intero  richiamati
e  trascritti,  il verbale  prot.n.6893 del 31/05/2017  per  di l’affidamento  del  servizio  di sorveglianza
spiagge  libere alla  Cooperativa Liguria Servizi  Srl  con sede in Savona - Corso Vittorio Veneto n.23/1, (P.I.
01689640090), per la  stagione Balneare  2017;

2) DI IMPEGNARE l’importo di spesa  pari  ad  €.19.000,00  comprensivi  di  IVA  e  oneri  di legge, quale
importo iniziale  necessario per  avviare  il  servizio richiesto,  eventualmente  da integrare  per  la  completa
copertura di spesa  ai sensi  di quanto  disposto  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,  in favore
della   Cooperativa  Liguria  Servizi   Srl   con  sede  in  Savona  -  Corso  Vittorio  Veneto  n.23/1,  (P.I.
01689640090)         per  garantire  un servizio di “vigilanza e sicurezza sulle spiagge libere di principale
dimensione/importanza,  ha   aderito  ad  un  Piano  Collettivo  di  Sorveglianza  Balneare   nell’ambito  del
periodo di balneazione (01 giugno/15 settembre) nel tratto di spiaggia  libera compreso fra  i Bagni  Hilton
e i  Bagni  Lido”  per  il  per  la stagione Balneare 2017 sul seguente Capitolo di spesa del bilancio  di
previsione   triennale  2017-2018-2019   ai  sensi  del  D. Lgs.  n.  118/2011  e  del  DPCM 28/12/2011  con
imputazione  all'esercizio 2017: 

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SOMMA DA IMPEGNARE 

01/05/1/104/01.3/ 10403 181023 Servizio sorveglianza spiagge  €. 19.000,00

3)  DI DARE  ATTO che sono state effettuate  le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e che la
spesa liquidata con la presente determinazione è rilevante ai  fini  del  rispetto del  Patto di  Stabilità ed è
prevista nella programmazione dei flussi di cassa elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità;

4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE AREA SVILUPPO URBANISTICO
RIBA RAFFAELLO *

NOLI, LI' 01/06/2017

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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