
Inviata per competenza alla Direzione  
Proposta n 11053 del  06.06.2017 

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI

***********

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

  N° 1064  DEL 08/06/2017

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  di  Vigilanza  e 
Salvataggio sulle Spiagge libere di Alcamo Marina e affidamento stampa cartelli per le spiagge 
libere – Stagione Estiva 2017.
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Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento,  attestando  di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di 
incompatibilità  previste dalla  normativa vigente e  dalla  normativa anticorruzione e di  non trovarsi  in 
conflitto  di  interessi  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  sottopone  al  Dirigente  il  seguente  schema  di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Premesso che con  Deliberazione della Giunta Municipale   n° 145  del 17/05/2017 avente per oggetto”  SERVIZIO 
DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2017 (L.R. N° 17 DEL 
01/09/1998).  INDIVIDUAZIONE  SPIAGGE  LIBERE  DA ADIBIRE  ALLA BALNEAZIONE.”  sono   state 
individuate  le  spiagge libere da adibire alla  balneazione per  l’anno 2017 ed è stato autorizzato il  Dirigente della  
Direzione  3  Servizi  al  Cittadino  all’utilizzo  del  Capitolo  143235  –  Cod.  Class.  11.1.1.103  –  cod.  trans.elem. 
1.03.02.99.999 “Spesa per il servizio di vigilanza a mare” del bilancio dell’esercizio in corso;
Premesso altresì,  che   come si evince dalla planimetria allegato (A),  i tratti di spiaggia individuate sono:   zona 
Magazzinazzi/Petrolgas  postazione  n. 1-   zona Battigia/Tonnara postazione n. 2 -  zona Casello postazione n. 3 - 
zona Catena postazione n. 4 -  zona Canalotto postazione n. 5 e 6, zona Canalotto/Windsurf  n. 7;
Considerato    che in ragione della somma disponibile di € 60.000,00 di cui € 30,00 per il contributo da  versare alla 
AVCP ai sensi della delibera 21/12/2011 dell’AVCP, potranno essere realizzate, così come individuate nell’allegata  
planimetria (all. A)  n. 6 postazioni di salvataggio fsse sette giorni su sette,  n. 1 postazione fssa con delle unità cinofle  
solo nei fne settimana di luglio e agosto, più tre passerelle n. 1 nella Zona Canalotto , n. 1  nella zona Petrolgas  e 
n. 1 nella zona Tonnara, al fne di agevolare e facilitare l’accesso al mare dei bagnanti disabili;  

Ritenuto, pertanto, necessario:

a) nelle postazioni dalla n. 1 alla n. 6,  affidare il servizio di vigilanza e salvataggio per gg. 60, tutti i giorni, 
festivi  compresi,  senza  soluzione  di  continuità  dalle  ore  09.00  alle  ore  19.00,  con  l’istallazione  di  n.  3 
passerelle nelle zone Canalotto , Petrolgas  e  Tonnara;

b) nella postazione n. 7 che va dalla zona Canalotto al windsurf  realizzare il progetto “Estate Sicura” solo nei 
fne settimana dei mesi di luglio e agosto (sabato, domenica e ferragosto), proposto con nota pervenuta agli atti  
del comune con prot. n. 23760 del 4/05/2017, dal Centro-Meridionale dalla Scuola Cani Salvataggio Centro-
Meridionale;

c)  realizzare  la  cartellonistica  da  posizionare  lungo  i  tratti  di  spiaggia  più  frequentati,  come  previsto 
dall’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 37/2016  (art. 2 comma 6, art. 6 comma 2; art. 12 comma 2), nelle 
more dell’espletamento della procedura per l’affdamento del servizio di vigilanza e salvataggio e nei tratti non 
vigilati da alcuna postazione;

Visto il nuovo codice degli appalti D.lgs. 50/2016 come novellato dal Dlgs. 56 del 19 maggio 2017 e precisamente  
gli articoli 30, 32, 36 comma 2 a) e b), art. 95 comma 4 lettera c);

Rilevato che:
 il servizio di Salvataggio relativamente alle sei postazioni fsse( da 1 a 6) e all’istallazione di n. 3 passerelle  può  

essere affdato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N° 50/2016  
come novellato dal D. Lgs n. 56 del 19/05/2017, con  invito ad almeno n. 10 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” con il criterio del prezzo più basso ( art. 95 comma 4 lettera c) per 
l’importo di € 55.970,00;

 per l’attivazione della  postazione fssa n. 7 ( Canalotto /Windsurf) con 3 unità cinofle, si ritiene poter procedere 
all’affdamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. -  alla   Scuola Cani 
Salvataggio  Centro-Meridionale  giusta   proposta   pervenuta  agli  atti  del  comune  con  prot.  n.  23760  del  
4/05/2017, per  l’importo  complessivo  di  €  3.500,00 considerato  che trattasi  di  associazione  che vanta  un 
accordo quadro di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (copia agli atti dell’uffcio) 
e  raccomandata  dall’Uffcio  Locale  Marittimo  di  Castellammare  del  Golgo  con  nota  prot.  n.  8853  del 
15/02/2017;

 per la realizzazione  della cartellonistica da posizionare lungo i tratti di spiaggia più frequentati e ove non è  
istituito il servizio, procedere, mediante affdamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 
50/2016 e s.m.i.  alla ditta che ha offerto il prezzo più basso a seguito di indagine di mercato con richiesta di  
preventivi( agli atti dell’uffcio), nella considerazione che non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico  
della P.A trattandosi di importo inferiore a € 1.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della  legge n. 296/2006 e  
s.m.i.; 

Ritenuto vantaggioso, per l’affdamento del servizio  rivolgere l’invito alle sole associazioni di volontariato 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;
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Visto  lo schema di lettera di invito (All. B)  e il capitolato d’oneri (All. C), 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 2017 relativamente alle postazioni da 1 a 6 e alle tre passarelle;
Rilevato  che l’adozione del presente atto non comporta profli di confitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della legge  
241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa;
Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  stato  individuato  con  provvedimento  dirigenziale  n.  1003  del 
31/05/2017 nel dipendente, Istruttore Direttivo Sig.ra Elena Buccoleri;

Vista       la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;
Visto      l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 25/2015;
Visto Il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifche ed integrazioni;
Vista la L.R. n°48/91 e successive modifche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 17 del 1998;
Vista la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano  integralmente

1. di considerare  il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.  
Lgs.50/2016 e s.m.i;

2. di avviare la   procedura negoziata  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i,  per 
l’affdamento servizio di vigilanza nelle postazioni da n. 1 a n. 6  e l’istallazione di n. 3 passerelle come meglio  
descritto  in  premessa,  nel  capitolato  d’oneri  e  nel  disciplinare  allegati  alla  presente,  per  l’importo  di  € 
55.970,00, previa consultazione di almeno n. 10 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” con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.95 comma 4 lett. c del D. Lgs.  n.  
50/2016 e s.m.i; Cig. N 70998830CD;

3. di approvare l’allegato schema di lettera di invito (All. B) e il capitolato d’oneri (All. C) relativi al Servizio di 
Vigilanza e Salvataggio sulle Spiagge Libere di Alcamo Marina per le postazioni da n. 1 a n. 6 e per  
l’istallazione con n. 3 passerelle nelle zone indicate in premessa, per la stagione estiva anno 2017;

4. di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i,  per l’affdamento 
diretto per il servizio di salvataggio con unità cinofle nella postazione n. 7 come da proposta fatta pervenire 
dalla  Scuola Cani Salvataggio Centro – Meridionale, citata in premessa. per l’importo di € 3.500 esente iva, 
Cig N. ZC61EDE8B1; 

5  di  avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  per l’affdamento 
diretto per il servizio di stampa cartellonistica da istallare lungo il litorale di Alcamo Marina per l’importo di € 
292,80 – Cig N. ZDC1EDE7C2;

6 di prenotare la somma di € 59.792,80  al capitolo 143235 – Cod. classifcazione 11.1.1.103  codice transazione 
elementare 1.03.02.99.999  “Spesa per il servizio di vigilanza a mare”  del bilancio dell’esercizio in corso,  
ovvero:

€  55.970,00 esente iva, prezzo a base d’asta per l’affdamento del servizio di vigilanza e salvataggio 
sulla spiaggia di Alcamo Marina  - Estate 2017 - postazioni da 1 a 6; 
€      30,00 per il contributo da versare all’ AVCP ai sensi della delibera del 09/12/2014; 
€  3.500,00 esente iva, per l’affdamento diretto del servizio con unità cinofla per la postazione 7
€   292,80  comprensivo di  iva al  22%, per  l’affdamento del  servizio di  stampa cartellonistica  ed 
eventuali  accessori;        

7 di   procedere  con successive determinazioni all’individuazione degli affdatari e agli impegni di spesa per i  
servizi citati in premessa; 

8 che gli importi  in base alla modalità stabilita per il pagamento saranno esigibili nell’anno  2017;

9 che gli affdatari, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modifcata dal D.L. 12/11/2010, convertito in legge 
n. 217 del  17/12/2010,  assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei fussi 
fnanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui  
al comma 7 del citato articolo;
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10 di  prendere  atto  che  il   contratto  sarà  stipulato  per  gli  affdamenti  diretti  mediante  corrispondenza  e  per  
l’affdamento con procedura negoziata con scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 comma 1 e 2 del  
D.lgs. 50/2016 come integrato dal D.lgs 56/2017;

11 di dare atto che sono in itinere le verifche dei requisiti generali per l’affdamento diretto  dei servizi previsti in 
premessa;

12 di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di competenza;

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  all’albo  pretorio  per  la  pubblicazione,  nonché  sul  sito  web 
www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo.

 Responsabile del Procedimento 
              Istruttore Direttivo Amministrativo                                

           F.to Rag. Elena Buccoleri

      IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147- bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

                                                            DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.  

IL DIRIGENTE 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

4


