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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso che: 

- con  Deliberazione di G. M.  n° 176 del 19/05/2015 ai sensi della L.R. N° 17 del 01/09/1998  

sono state individuate le spiagge libere da adibire alla balneazione per l’anno 2015 ”; 

- con determinazione a contrarre del dirigente di settore n. 1022 del 18/06/2015, è stata avviata la 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti, per l’affidamento del 

servizio di vigilanza e salvataggio, con l’approvazione della lettera d’invito, il capitolato 

d’Oneri nonché impegnata la somma di € 50.000,00 di cui € 30,00 per il contributo ANAC; 

- la gara indetta a mezzo procedura negoziata come da determina a contrarre sopra citata, con 

scadenza per la presentazione delle offerte in data 02/07/2015 è stata dichiarata deserta con 

verbale del  3 luglio 2015 dal Presidente   della Commissione di gara, per  l’assenza di plichi 

contenenti offerte; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 229   del  8/07/2015 avente per oggetto” 

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA 

PER L’ANNO 2015 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). INDIVIDUAZIONE SPIAGGE 

LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. MODIFICA DELIBERA N° 176 DEL 

19/05/2016” è stata disposta  la modifica della delibera di G.M. sopra richiamata, nella parte 

relativa all’individuazione dei tratti di spiaggia ove allocare le postazioni come individuate da 

planimetria allegata, riducendo le stesse da n. 8 a n. 6 e precisamente: Magazzinazzi – Petrolgas 

-  Battigia – Catena –Canalotto – Aleccia, eliminando in tal modo le postazioni di zona 

Cannolicchio e Direzione Casa Anas, meno frequentate, riducendo, altresì, il servizio di 

autoambulanza  ai soli giorni festivi e prefestivi, in considerazione che sarà attivo il servizio di 

118 presso la zona Canalotto; 

Ritenuto necessario  riproporre la procedura di affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio nelle 

sei postazioni come individuate ed  evidenziate nella planimetria allegata ( all.  C), per gg. 60, tutti i 

giorni, festivi compresi, senza soluzione di continuità dalle ore 09.00 alle ore 19.00, mediante invito alle 

Associazioni di Volontariato specializzate nel settore; 

Preso atto che, nelle more dell’espletamento della presente  procedura, con determinazione  dirigenziale 

n. 1146  del  9/07/2015  si è  proceduto all’acquisizione della cartellonistica da posizionare lungo i tratti 

di spiaggia più frequentati, come previsto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 25/2015 e, 

pertanto, è stato necessario ridurre  l’importo a base d’asta,  precedentemente impegnato al cap. 143235 

con determinazione n. 1022 del 18/05/2015, di € 1.000,00,  nel modo seguente: 

- € 48.970,00 prezzo a base d’asta esente Iva; 

- €        30,00 contributo Anac; 

- €   1.000,00 servizio stampa cartellonistica ed eventuali accessori; 

  
Atteso che il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 

N° 163/2006, con aggiudicazione in favore della associazione che presenta il ribasso più alto, con invito ad 

almeno n. 5 associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n° 14/98 “norme in materia di 

protezione civile”  e alla L.R. n. 22/94 “norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato”; 

Considerato che l’invito alle sole associazioni di volontariato risulta vantaggioso poiché le stesse non 

sono soggette ad adempimenti IVA come disposto dall’ art. 8 comma  2 della Legge n. 266/1991 “legge 

quadro sul volontariato” e la loro attività è soggetta al rimborso delle spese sostenute debitamente 

documentate; 

Rilevato atto che per quanto espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione Consip ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 né al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni 

comparabili con quella oggetto del presente provvedimento; 

Visto lo schema di lettera di invito (All. A)  e il capitolato d’oneri (All. B), che si allegano in copia e 

fanno parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativi al servizio di vigilanza e salvataggio 

sulla spiaggia di Alcamo Marina per la stagione estiva 2015; 

Considerato che la superiore spesa entra nei limiti di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.   267/2000 in 

quanto è obbligo per i Comuni costieri assicurare il servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di 

salvataggio ai sensi della L.R. 01/09/1998 n° 17 e la cui mancata attuazione potrebbe provocare danni certi e 

gravi all’Ente; 

Visto il  numero CIG: 6328009638 per la procedura in questione attribuito dall’ANAC;  

Vista la Delibera Consiliare n° 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di esercizio 2014/16; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione del P.E.G. 2014/2016; 



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che proroga il termine del bilancio di previsione 

al 30/07/2015; 

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; 

Vista l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 34/2014; 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista  la L.R. n. 17 del 1998; 

Vista la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991; 

Visto lo Statuto Comunale 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di approvare l’allegato schema di lettera di invito (All. A) e il capitolato d’oneri (All. B) relativi 

al Servizio di Vigilanza e Salvataggio sulle Spiagge libere di Alcamo Marina per la stagione 

estiva anno 2015; 

2) di mantenere  l’impegno come da determina dirigenziale n. 1146  del 9/07/2015 al capitolo 

143235 – Cod.Int. 1.09.03.03 “Spesa per il servizio di vigilanza a mare”  ovvero: 

− € 48.970,00 prezzo a base d’asta per l’affidamento del servizio di vigilanza e 

salvataggio sulla spiaggia di Alcamo Marina  - Estate 2015;  

− €   30,00 per il contributo da versare all’ AVCP ai sensi della delibera del 09/12/2014;  

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) che verrà adottato ulteriore provvedimento per l’approvazione dell’aggiudicazione ed 

individuazione dell’affidatario del servizio; 

5) di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con le modalità individuate nella 

lettera di invito e nel capitolato d’oneri a rimborso spese e previa rendicontazione delle spese 

sostenute; 

6) dare atto che la relativa liquidazione per il servizio svolto sarà esigibile completamente entro 

l’anno corrente, dopo determinazione del responsabile del Settore a seguito di regolare fattura; 

7) 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 e sul sito del Comune di 

Alcamo sezione “amministrazione trasparente”.   

                    

Il Responsabile del Procedimento                             F.to:        Il Dirigente di Settore   
Istruttore Direttivo Amministrativo                                    -  Dr. Francesco Maniscalchi -                              

Elena Buccoleri 
 
 
 


