Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Determinazione Dirigenziale n° 1257 del 14/06/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
sorveglianza a mare attraverso l'utilizzo di personale qualificato come assistente bagnanti,
riferito a parte del Piano Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell'arenile del
Comune di Grosseto con riferimento a cinque torrette d'avvistamento. Aggiudicazione
all'operatore economico GROSSETO SPORT INSIEME S.S.D. a R.L. CIG 754210993B.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO
➢ che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Comune è l'Ente a
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità,
esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad
altri soggetti;
➢ che tra gli obiettivi dello Statuto del Comune di Grosseto si riconosce e si promuove
il progresso economico e sociale della comunità e che lo Statuto medesimo, al fine del
conseguimento degli obiettivi prefissati, sollecita e riconosce il concorso di soggetti
pubblici e privati nella promozione di uno sviluppo economico rispettoso
dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;
➢ che la spiaggia del Comune di Grosseto si estende complessivamente su una
lunghezza di circa Km. 21 (compresa tra il Parco della Maremma, la sua area
contigua, le frazioni di Principina a Mare, Marina di Grosseto e località Le Marze);
➢ che il Comune di Grosseto organizza un programma organico riferito alla vigilanza ed
alla sicurezza in spiaggia, alla manutenzione e ad una corretta utilizzazione
dell'arenile da parte dell'utenza a fronte del consistente afflusso turistico nel periodo
della stagione balneare ed in particolare un servizio di sorveglianza a mare attraverso
l'utilizzo di personale qualificato come assistente bagnanti, riferito a parte del Piano
Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell’arenile del Comune di
Grosseto con riferimento a cinque torrette d’avvistamento;
CONSIDERATO quindi
a) che si rendeva necessario provvedere all'affidamento del servizio in argomento;
b) che l’Amministrazione intendeva riservarsi la facoltà di procede al rinnovo
dell’appalto per un massimo di due stagione balneari, ai sensi del comma 5
dell’art. 63 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, previo avviso da
comunicarsi per iscritto all’aggiudicataria, almeno trenta giorni prima della
scadenza del contratto;
c) che l'affidamento in questione non rientrava tra le categorie merceologiche di
beni e servizi di cui al DPCM 24 dicembre 2015;
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d) che alla data del 25/06/2018 non risultavano attive convenzioni CONSIP
relative a servizi della fattispecie di cui trattasi;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. ad oggetto: 'Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture';
VISTI:
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
 gli artt. 60 e 61 del D. Lgs. 50/2016 che individuano, tra le procedure ordinarie per
l’aggiudicazione degli appalti in questione, sia la procedura ristretta sia la
procedura aperta;
 l’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 che prevede tassativamente quale criterio di
aggiudicazione del servizio in oggetto quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1298 del 15/06/2018 con la quale si
procedeva ad indire la procedura in argomento ed approvare i relativi documenti di
gara;
DATO atto che la determinazione anzidetta riportava alcuni meri errori materiali e che,
conseguentemente, si è ritenuto necessario, ai fini della correttezza dell'azione
amministrativa, modificare l'atto di che trattasi e procedere a nuova approvazione
integrale dei documenti di gara;
RICHIAMATA la determinazione n. 1359 del 22/06/2018 con la quale si modificava la
citata determinazione n. 1298/2018 e si procedeva a nuova approvazione integrale dei
documenti di gara, nello specifico il disciplinare di gara, il capitolato descrittivo e
prestazionale e lo schema di contratto, redatti dal Responsabile Unico del
Procedimento, Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio e partecipazioni
societarie, in collaborazione con la POAP Gestione Appalti Servizi e Forniture, il
Servizio Provveditorato ed il Servizio Contratti e Trasparenza;
DATO atto, che con la suddetta determinazione n. 1359 del 22/06/2018 si è proceduto
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016, nel Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio e Partecipazioni
societarie, che avrebbe dovuto avvalersi e poteva disporre del personale assegnato al
Servizio stesso secondo quanto previsto dal provvedimento quadro;
DATO atto che la procedura di gara è stata gestita interamente in via telematica sul
Sistema START della Regione Toscana e che la documentazione di gara è stata resa
disponibile agli operatori economici interessati all’indirizzo internet start.e.toscana.it
a partire dalle ore 18:30 del giorno 25/06/2018
➢ inviata alla GUCE in data 25/06/2018 e pubblicata coin n. 2018/S 121-2756684
del 27/06/2018
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➢ pubblicata sulla G.U.R.I. n. 75 del 29/06/2018
➢ pubblicata all'Albo On Line n. repertorio 927/2018 del 26/06/2018
➢ pubblicata sui quotidiani Avvenire -sezione Economia & Lavoro03/07/2018, sul Tirreno ed. Grosseto e su Repubblica ed. Nazionale
08/07/2018 e su Repubblica ed. Toscana in data 09/07/2018, nella
Amministrazione Trasparente in data 25/06/2018 e su Gazzetta Aste e
Pubblici di SIFIC srl in data 03/07/2018;

in data
in data
sezione
Appalti

TENUTO conto che i termini per la presentazione delle offerte indicati nella
documentazione di gara erano fissati nelle ore 13:00 del giorno 25/07/2018 e che la
seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte era stata convocata per le ore 10:30
del giorno 26/07/2018;
DATO atto, altresì, che alla scadenza dei termini sopraindicati risultavano pervenute n.
3 domande di partecipazione provenienti dai seguenti operatori economici:
MULTISERVIZI ITALIA S.R.L.S., AIRONE 09 S.C.R.L., GROSSETO SPORT
INSIEME S.S.D. a R.L.;
VISTA la disposizione del Dirigente Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino e
alle Imprese n. 823 del 25/07/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di
gara, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 50/2016, che risulta così composta:
- Nazario Festeggiato, Dirigente, Presidente
- Patrizia Mannini, Funzionario in Posizione Organizzativa, componente
- Claudio Cini, Funzionario in Posizione Organizzativa, componente,
individuando altresì il dipendente del Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie
Massimiliano Bonelli, categoria C, quale Segretario verbalizzante;
PRESO atto che i curriculum vitae e le dichiarazioni rese dai suddetti componenti la
commissione sono stati pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” del
Comune - sez. “Bandi e gare”, così come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge
in materia;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 26/07/2018, n. 2 del 27/07/2018, n. 3 del 31/07/2018, n. 4
del 17/09/2018 e n. 5 del 17/09/2018, conservati al fascicolo in atti presso gli uffici
del Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie e che qui vengono richiamati per
valere ad ogni effetto;
CONSIDERATO che con le sedute di gara svoltesi in data 26/07/2018 e 27/07/2018,
come risulta rispettivamente dai verbali n. 1 e n. 2, si è proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nonché alla valutazione
delle offerte tecniche dei concorrenti abilitati alla gara;
DATO atto che, avendo riscontrato carenze in ordine ad elementi formali della
documentazione
amministrativa
presentata
dall'operatore
economico
MULTISERVIZI ITALIA S.R.L.S. e dall'operatore economico AIRONE 09 S.C.R.L,
per i predetti operatori è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, comma 9, del Codice e dell'art. 5 del Disciplinare di gara, per la
regolarizzazione della documentazione e che, decorso il termine utile per la
regolarizzazione, alcuna risposta è pervenuta da parte dell'operatore economico
MULTISERVIZI ITALIA S.R.L.S., portando ciò all'esclusione dell'operatore
economico, come da determinazione n. 1578 del 27/07/2019;
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VISTO che nella seduta del 31/07/2018, come risulta dal verbale n. 3, una volta conclusa
la fase di disamina, approvazione e valutazione della documentazione inerente
l'offerta economica, è stata determinata una graduatoria con al primo posto l'operatore
economico GROSSETO SPORT INSIEME S.S.D. a R.L. e al secondo posto
AIRONE 09 S.C.R.L. E;
CONSIDERATO che l'offerta presentata da GROSSETO SPORT INSIEME S.S.D. a
R.L è risultata anomala, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, ma che, dopo aver
esaminato la documentazione giustificativa prodotta dal concorrente, il R.U.P. ha
rilevato che le giustificazioni presentate fossero sufficienti a dimostrare la congruità
dell'offerta presentata;
RILEVATO che come risulta dal verbale n. 4 del 17/09/2018, il R.U.P., con il supporto
della Commissione, ha esperito la procedura di verifica di congruità delle offerte
presentate dagli operatori economici classificatisi provvisoriamente al primo ed al
secondo posto, rispettivamente GROSSETO SPORT INSIEME S.S.D. a.R.L. e
AIRONE 09 S.C.R.L., dando atto dell’esito positivo in ordine alle relazioni
giustificative richieste dal RUP a conclusione della precedente seduta di gara e
prodotte dai citati concorrenti;
DATO atto che con il verbale di gara n. 5 del 17/09/2018 è stata, altresì, formulata
la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente GROSSETO SPORT
INSIEME S.S.D. a R.L., con sede in Grosseto partita IVA 01385240534, e che a
seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente attivate le
procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore
economico suddetto e al secondo classificato;
PRESO atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche di legge in ordine al
possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e successive modifiche, in particolare quelle relative alle risultanze del
Casellario giudiziale, delle Sanzioni Amministrative e dell'Agenzia delle Entrate,
come da note conservate agli atti d’ufficio, necessarie ai fini della stipula del contratto
per l’affidamento di cui trattasi all’operatore economico GROSSETO SPORT
INSIEME S.S.D. a R.L.;
VISTE le dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
relative all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e successive modifiche e agli estremi del conto corrente dedicato,
con le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;
DATO ATTO che:
➢ è stata effettuata telematicamente la verifica dell’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno
all’archivio ufficiale della CCIAA in data 21/05/2019;
➢ è stato acquisito il DURC regolare online, protocollo INPS n. 16417619, valido
fino al giorno 08/09/2019;
➢ è stata effettuata la ricerca di annotazioni sull'operatore economico in data
21/05/2019
➢ in sede di gara è stato acquisito il Documento Unico di Gara sottoscritto in
formato digitale in data 22/07/2018 ed il DGUE stesso è stato sottoscritto
nuovamente dall'aggiudicato con firma digitale in data 10/06/2019
➢ è stato acquisito il Patto di Integrità presentato tramite il portale START
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➢

unitamente all'offerta economica;
è stata acquisita la dichiarazione relativa all'assenza di relazioni di parentela,
affinità, coniuge o convivenza tra gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell'operatore economico
ed i dipendenti dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del vigente Codice,
l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante, entro sessanta
giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione
dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, che per la gara di cui trattasi ammontano ad euro 2.728,20 IVA
di legge inclusa;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'appaltatore
costituire una garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;

è tenuto

a

RICHIAMATE la deliberazione ANAC
• n. 1300 del 20 dicembre 2017 'Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018' in virtù della quale, stante il valore
dell'appalto, si rende necessario corrispondere alla suddetta Autorità il contributo
pari ad € 225,00;
• n. 1228 del 22/11/2017 che ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art.
213, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATI
• l'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche';
• l’art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28/02/2018 di
approvazione del Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi 2018/2019,
nonché il vigente Piano;
VISTO il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
DATO atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche, il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico informatico, dal Segretario Generale, secondo le norme vigenti per il
Comune di Grosseto quale stazione appaltante e con spese, anche per diritti di
segreteria, a totale carico dell'affidatario, ivi compresi registrazione, bolli e diritti di
segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo;
DATO atto che la presente procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle
normative generali in materia, dagli atti di gara costituiti dal capitolato descrittivo
prestazionale, dal disciplinare di gara, dallo schema di contratto e che l’affidamento
che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di cui
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all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
RICHIAMATO il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019 e,
segnatamente la Tabella che prevede la 'distinzione tra il Responsabile del
procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due
soggetti per ogni provvedimento';
VISTA l'istruttoria predisposta dall'istruttore amministrativo incaricato, ai sensi degli artt.
4 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal
citato punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, del
presente procedimento come da provvedimento quadro adottato dal Dirigente di Settore;
VISTA e richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta
del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e
successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 32 del
18/03/2019 e n. 49 del 24/05/2019;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del
04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 04/02/2019 con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'
e successive modificazioni;
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 429 del 30/04/2019 con la quale è stato
conferito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 21/05/2018 del Personale del comparto
Funzioni Locali e dell'art. 6 del Regolamento interno PO, alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di
Responsabile del Servizio 'Patrimonio e partecipazioni societarie' del Settore Entrate,
patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese' con durata sino al 30/04/2020;
DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERM INA
1) Di approvare, per il titolo e quanto sopra riportato, le risultanze delle operazioni di
gara relative alla procedura in oggetto di cui ai verbali di seguito elencati conservati
al fascicolo in atti presso gli uffici del Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie
e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto: n. 1 del 26/07/2018, n. 2 del
27/07/2018, n. 3 del 31/07/2018, n. 4 del 17/09/2018 e n. 5 del 17/09/2018.
2) Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali, nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il servizio di sorveglianza a mare attraverso l'utilizzo di
personale qualificato come assistente bagnanti, riferito a parte del Piano Collettivo di
Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell'arenile del Comune di Grosseto con
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riferimento a cinque torrette d'avvistamento in favore del concorrente operatore
economico GROSSETO SPORT INSIEME S.S.D. a R.L. con sede in Grosseto,
via Veterani Sportivi n. 3, partita IVA e codice fiscale 01385240534.
3) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara relativamente alla presente procedura
è il seguente 754210993B.
4)Di dare atto che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto
concorrente in merito ai prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo e
che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
5)Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità
di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche.
6) Di trasmettere la documentazione al Servizio Contratti e trasparenza per gli
adempimenti di competenza relativi alla predisposizione e stipula del contratto
d’appalto, che avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico informatico dal Segretario
Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale Stazione
appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi
registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la
tabella per il relativo calcolo.
7) Di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’intero appalto, periodo 2018 (dal
01/08/2018 al 15/09/2018), periodo 2019 (dal 15/06/2019 al 15/09/2019) e 2020 (dal
15/06/2020 al 15/09/2020) sulla base l'offerta economica formulata dall'operatore
economico sopra richiamato, era pari a € 221.148,299, al netto dell’IVA
(nell'attualità il 22%), corrispondente ad un ribasso percentuale del 1,500% % offerto
sull'importo soggetto a ribasso di € 221.148,299.
8) Di impegnare per l'anno 2019, la somma di € 88.649,46 oltre IVA (nell'attualità il
22%), per un importo totale di Euro 108.152,34 sul capitolo 41750 'servizi vari per la
gestione degli arenili' Bilancio 2019.
9)Di dare dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art.
1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014, pertanto al contraente verrà
liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario.
10) Di stabilire che si procederà alla liquidazione del corrispettivo relativo alla annualità
2019 con le seguenti modalità: 15% dell'importo complessivo compresa IVA entro il
30 giugno 2019, 25% dell'importo complessivo compresa IVA entro il 31 luglio 2019
e 60% dell'importo complessivo compresa IVA entro il 30 settembre 2019.
L'operatore economico dovrà osservare gli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e presentare regolari fatture in formato elettronico sulle quali devono
essere riportati i seguenti elementi: numero determinazione dirigenziale e numero
buono d'ordine, numero CIG e riportare la dicitura 'scissione dei pagamenti, ex art.
17-ter DPR 633/1972'.
11) Di accertare la somma di euro 2.728,20 a titolo di rimborso delle spese sostenute
dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso
di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato
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nelle premesse, a valere sul cap. 10700 del bilancio 2019, dando atto che tale
importo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore in qualità di aggiudicataria della
gara in oggetto entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
12) Di richiedere formalmente, tramite pec, all'operatore economico aggiudicatario il
rimborso della somma di cui al comma precedente, unitamente alla presentazione
della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche.
13) Di dare atto che relativamente all'impegno per il 2019 l'anno di esigibilità
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2019, con conseguente
scadenza della stessa al 31/12/2019 e che con ulteriori e separati provvedimenti
saranno assunti i necessari impegni contabili di bilancio per la copertura finanziaria
degli importi per le successive singole annualità.
14) Di dare atto che, come disposto in ultimo la Deliberazione ANAC n. 1300 del
20/12/2017 'Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2018' in virtù della quale stante il valore dell'appalto si doveva
corrispondere all' Autorità il contributo pari ad Euro 225,00, con la citata
determinazione n. 1298/2018 è stato impegnato detto importo sul capitolo 41750
'servizi vari per la gestione degli arenili' Bilancio 2018, impegno contabile
2018/1310.
15) Di disporre, ai sensi dell'art. n. 37 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e
dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli atti
inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione 'Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e successive modifiche.
16) Di dare dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal Piano della
Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019, è assegnata al Funzionario
Responsabile del Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie che per la definizione
delle attività e/o dei procedimenti amministrativi inerenti e successivi alla presente
determinazione si avvarrà del responsabile dell'istruttoria dei procedimento e/o delle
attività riconducibili a demanio marittimo e dei dipendenti assegnati al Servizio
medesimo.
17) Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o,
in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei
dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
18) Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.
IL FUNZIONARIORESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Enza Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Accertamento

Esercizio
2019
2019

Capitolo
41750
10700

Movimento

Importo
108.152,34
2.728,20

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

