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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°  1552    DEL  25/07/2014  

 

 

OGGETTO : Affidamento alla Associazione O.N.L.U.S Società Nazionale di Salvamento – 

Sezione di Alcamo/Castellammare del Golfo, - potenziamento del Servizio 

di Vigilanza e Salvataggio sulle spiagge  di Alcamo Marina  per l’anno 2014. 

Impegno di spesa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
                                                                                                                                 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 
Richiamata la Delibera di G. M. n° 99 del 03/04/2014 avente per oggetto “Servizio di Vigilanza e 
Salvataggio sulla Spiaggia di Alcamo Marina per l’anno 2014 –Individuazione delle Spiagge Libere da 
adibire alla balneazione ai sensi della L.R. n° 17/1998”  con la quale sono state individuate le seguenti  
postazioni fisse: zona Canalotto, zona Petrolgas, zona Cannolicchio, zona Battigia, zona Catena, 
zona Aleccia, zona Magazzinazzi; 
 
Richiamata la determina a contrarre n° 933 del 08/05/2014 con la quale veniva approvato il capitolato 
speciale d’oneri e lo schema della lettera di invito  impegnando la somma complessiva  di € 50.000,00, 
necessaria per garantire il servizio di sorveglianza e vigilanza sulle spiagge di Alcamo Marina, così ripartita: 
€ 49.970,00 prezzo a base d’asta per la procedura di selezione ed € 30,00 per il contributo da versare 
all’AVCP ai sensi della delibera del 21/12/2011 dell’ AVCP; 
 
Vista la determina dirigenziale n. 1305 del 27/06/2014 di approvazione del  verbale di gara,  con  il quale 
veniva disposto l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio in parola, alla Associazione O.N.L.U.S. 
Società Nazionale di Salvamento sezione di Alcamo –C/mare del Golfo con il ribasso del 12,82%, pari ad € 
6.406,15, sull’importo a base d’asta di € 49.970,00 che, pertanto, si riduce a € 43.563,85; 
 
Preso atto che il servizio, in attesa della definizione del contratto d’appalto e, considerata l’urgenza, è stato 
avviato  in data 1 luglio  2014 con verbale di consegna servizio del 30/06/2014 ;  
 
Constatato  che lungo il litorale di Alcamo Marina nella zona denominata ex Casello ove non è prevista 
alcuna postazione di vigilanza e salvataggio è stata rilevata, recentemente, una consistente  affluenza di 
bagnanti dovuta principalmente alla presenza di una colonia estiva e che tale maggiore affluenza può essere 
causa di molteplici  incidenti e annegamenti essendo la zona sprovvista di vigilanza;  
 
Preso atto, altresì, che nella zona denominata “ Canalotto” il rischio annegamento è più elevato sia per la 
presenza nel fondale marino di fattori ambientali sfavorevoli quali correnti e buche, sia per il maggior numero 
di  bagnanti rilevato sin  dall’inizio della stagione estiva; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, necessario: 

- dotare la zona di Alcamo Marina denominata “ ex Casello” di una postazione di vigilanza, da 

aggiungere alle sette già attive nelle altre zone, dal 27/07/2014 al 29/08/2014; 

- potenziare la postazione in zona “ Canalotto” con  altro personale qualificato dotato di   attrezzature 

adeguate, dal 23/07/2014 al 29/08/2014; 

- Istallare, nella zona “ Canalotto” una passerella che, oltre a facilitare l’accesso al mare ai bagnanti 

compreso i disabili, possa  agevolare le operazioni di soccorso nei momenti di emergenza 

velocizzando l’intervento  del personale sanitario addetto; 

Visto l’art. 311 del D.P.R. 207/2010 relativo al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 
163/2006, il quale prevede al comma 2 lett. c) la possibilità per la stazione appaltante di ammettere 
variazioni al contratto per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e dei luoghi sui 
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto e al comma 4 l’obbligo  in capo 
all’appaltatore di eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni fino alla concorrenza di un quinto 
del prezzo complessivo previsto dal contratto; 
  
Considerato che  la ditta, ha dato la disponibilità alla estensione del servizio agli stessi patti prezzi  e 
condizioni, ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010, istallando, dal 27 luglio al 29 agosto, una ulteriore 
postazione presso la zona denominata “ex casello” e potenziando, dal 23 luglio al 29 agosto, la postazione 
della zona “Canalotto”, come da preventivo che si allega in copia, prot. n. 36169 del 18/07/2014 .per un 
importo complessivo di € 6.406,15, somma risultante dal ribasso d’asta pari al12,82 % presentato in sede di 
gara; 
  
Ritenuto, per quanto sopra, necessario ed urgente procedere all’estensione del predetto servizio  di 
Vigilanza e Salvataggio affidato sotto le riserve di legge alla Associazione  O.N.L.U.S. Società Nazionale di 
Salvamento sezione di Alcamo –C/mare del Golfo  rispettando il limite del V d’obbligo ed utilizzando il 
ribasso d’asta pari ad € 6.406,15, importo non soggetto ad IVA ai sensi della legge n. 266/91; 
 



Visto il CIG n° 573312111E per la procedura in questione attribuito dall’AVCP; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di approvazione bilancio esercizio anno 
2013/15; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del P.E.G. anno 2013/15; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che proroga il termine del bilancio di previsione al 
31/07/2014; 
 
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di 
differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 
definitivamente approvato; 
 
Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 
Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 
Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti:  
 
1) di affidare alla Associazione O.N.L.U.S. Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Alcamo – 

C/mare del Golfo, il servizio di vigilanza e salvataggio relativamente all’istallazione di una ulteriore 
postazione di vigilanza,  presso la zona di Alcamo Marina denominata “ ex Casello” e al potenziamento 
della postazione in zona “ Canalotto” come da preventivo allegato al presente provvedimento facente 
parte integrante e sostanziale dello stesso, al costo complessivo di € 6.406,15, esente iva,  da inserire 
nel contratto d’appalto in itinere; 

2) di impegnare la superiore somma di € 6.406,15 al cap. 143235 – Cod. Int. 1.09.03.03  “Spesa per il 
servizio di vigilanza a mare” del bilancio dell’esercizio in corso;  

3) di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 comma 2 D.Lgs. 267/2000 in quanto si 
tratta di spesa dovuta per obbligo di legge la cui mancata adozione può arrecare danno patrimoniale 
certo e grave all’ente derivante da eventuali sanzioni applicabili ai comuni non adempienti ai sensi della 
L.R. n° 17/1998 e dalle relative responsabilità in caso di danno ai bagnanti; 

4) di trasmettere la presente determina all’ufficio contratti ed al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
               Maria Messana 
 

                         F.to:              Il Funzionario Delegato 
                                      Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                             Elena Buccoleri 

 

 

 

 Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
  Dott. Sebastiano Bonventre  
 
 
 
 


