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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N° 1194  DEL 23/07/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER IL SERVIZIO DI 

VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE SICILIANE 

AI SENSI DELLA L.R. 17/98 PER L’ANNO 2015 SULLA SPIAGGIA DI 

ALCAMO MARINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premessa: 

Richiamata la Delibera di G. M.  n° 229 del 08/07/2015  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 19/05/2015”.  

 

Richiamata la determina dirigenziale n° 1147 del 10/07/2015 con il quale veniva mantenuto l’ 

impegno per la somma di €  49.000,00 necessaria per garantire il servizio di 

sorveglianza e vigilanza sulle spiagge di Alcamo Marina così ripartita € 48.970,00 

prezzo a base d’asta per l’avvio della procedura di selezione ed € 30,00 per il 

contributo da versare all’AVCP ai sensi della delibera del 09/12/2014 dell’ AVCP; 

 

Visto  il verbale di aggiudicazione provvisoria  del 17/07/2015 con il quale veniva 

disposto l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio, ai sensi della L.R. 

17/98 per l’anno 2015 sulle spiagge libere di Alcamo Marina, in favore dell’unica 

associazione partecipante, “Associazione O.N.L.U.S. Società Nazionale di 

Salvamento sezione di Alcamo – C/mare del Golfo”, aggiudicatosi l’appalto con il 

ribasso del 0,1% sull’importo a base d’asta di € 48.970,00; 

 

Considerato che il suddetto verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Alcamo dal 20/07/2015 al 22/07/2015  e contro lo stesso non sono pervenute  

opposizioni o osservazioni; 

 

Ritenuto procedere all’approvazione definitiva del verbale di gara del 17/07/2015 affidando 

il servizio di vigilanza e salvataggio, ai sensi della L.R. 17/98 per l’anno 2015 sulle 

spiagge libere di Alcamo Marina, all’ Associazione O.N.L.U.S.  Società Nazionale 

di Salvamento Sezione di Alcamo-C/mare del Golfo, con il ribasso del 0,1%  

sull’importo a base d’asta di € 48.970,00; 

 

Dato atto che,    per effetto del ribasso d’asta effettuato  dalla ditta  in sede di gara, pari ad  

€ 48,97 l’impegno di € 48.970,00 assunto con giusta determina dirigenziale n. 

1147 del  10/07/2015 si riduce ad € 48.921,03; 

 

Dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti  

dichiarati in sede di gara  della ditta aggiudicataria, mediante sistema AVCPass 

così come dettato dall’art. 6 bis del D.lgs. 163 e  comunicato  nella lettera d’invito; 

  

Visto  il numero CIG per la procedura in questione attribuito dall’AVCP n° 6328009638; 

 

Vista    la deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 30/10/2014 di approvazione 

bilancio esercizio anno 2014/16; 

Vista    la delibera di Giunta Comunale n. 394 del 27/11/2014 di approvazione del  

P.E.G. anno 2014/16; 

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

bilancio di previsione al 30/07/2015; 



Dato atto altresì, che la superiore spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 comma 2 del D. 

Lgs n. 267/2000 in quanto si tratta di spesa dovuta per 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. 

17/98 e dalle relative responsabilità in caso di danno ai bagnanti; 

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 approvare il verbale di gara del 17/07/2015, relativo all’affidamento del servizio di 

salvataggio e vigilanza ai sensi della L.R. 17/98 per l’anno 2015 sulle spiagge libere di 
Alcamo Marina ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. N° 163/2006, in favore della 
Associazione O.N.L.U.S. Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Alcamo – 
C/mare del Golfo con il ribasso del 0,1% sull’importo a base d’asta di  € 48.970,00; 

2) dare atto che la somma necessaria per il servizio impegnata con determina dirigenziale 
n° 1022 del 18/05/2015  al cap. 143235 – Cod. Int. 1.09.03.03 e successivamente 
ridotta con determina dirigenziale n. 1146 del 9/07/2015, sarà così ripartita € 48.970,00 
prezzo a base d’asta per l’avvio della procedura di selezione che per effetto del ribasso 
d’asta, pari a € 48,97 si riduce a € 48.921,03 e  €  30,00 per il contributo da versare alla 
< AVCP ai sensi della delibera  del 09/12/2014 dell’ AVCP;  

3) dare atto che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dagli 
accertamenti effettuati tramite AVCPass, dovesse risultare che l’aggiudicataria non si 
trova nelle condizioni previste dal Codice degli Appalti per contrarre con la P.A. in tal 
caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà 
revocata;  

4) Dare atto che alla presente determinazione farà seguito il contratto da stipularsi 
mediante scrittura privata nei termini previsti dal Codice degli Appalti  e dal regolamento 
dei contratti. 

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

 

    Responsabile del procedimento   
    Istruttore Direttivo Amministrativo 
                - Elena Buccoleri - 

F.to: Il Dirigente del Settore  
   Dr. F.sco Saverio Maniscalchi 

 


