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Servizio 3: URBANISTICA, ED. PRIVATA, CONDONO, SUE, 

PAESAGGISTICA AMB.LE, SUAP, AMBIENTE, SANITA’ PUBBL., GARE 
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OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 DEL 23/04/2020 
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
SPIAGGE LIBERE  PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 – INDIZIONE 
GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA  

 
 
 
 

L’anno duemilaventi,  il giorno due del mese di Maggio, nel proprio Ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 116 del 02/05/2020 

____ 



VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 38545 del 31.12.2019 che affida la Responsabilità 
del Servizio n. 3 Urbanistica - Edilizia-Privata – Condono – SUE - Paesaggistica 
ambientale – SUAP – Ambiente - Sanità Pubblica - Gare e Contratti - Pubblica 
Illuminazione - Lavori Pubblici – Verde pubblico – Parchi Urbani – UMA - Igiene 
Ambientale – Informatizzazione – Viabilità - Demanio Marittimo al sottoscritto Dott. 
Pasquale Sarao, fino al 31.12.2020;  

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

 
VISTA la Delibera di G.M. n.103 del 28.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione – Triennio 2020/2022”. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12 e 16: 
 
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 23/04/2020 immediatamente 
esecutiva, ad oggetto “Stagione Balneare 2020. Atto di indirizzo per l’affidamento in 
gestione servizi connessi alla balneazione nelle spiagge libere”; 
 
Vista l'Ordinanza Balneare n.18 del 06/05/2019 in vigore; 
 
Visti gli elaborati grafici rappresentativi dei lotti delle spiagge libere oggetti affidamento, 
nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 così come individuati ed allegati alla 
Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23/04/2020; 
 
Ravvisata l'urgenza di assicurare ai bagnanti che usufruiscono delle spiagge libere 
l'assistenza, la sicurezza e il salvataggio per la stagione balneare 2020, 
coerentemente con quanto previsto dalla Delibera G.R.L. n. 161 del 2001 e s.m.i. che 
tende a garantire “..quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell’igiene 
e dell’incolumità pubblica…”; 
 
Visto il nuovo Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19 recante "Disciplina delle 
diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative"; in particolare l'art.7-comma 1-lett.b) che prevede la possibilità da parte del 
Comune di stipulare la convenzione di cui all'allegato modello B; 
 
Ritenuto dover garantire trasparenza ed equità nell'affidare l'attività di assistenza e di 
sicurezza della balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi mediante la 
partecipazione in forma pubblica ad una gara sulla scorta di un disciplinare di gara; 
 
Ritenuto di poter consentire agli operatori aggiudicatari lo svolgimento di attività 
meramente accessoria di 
noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile 
libero in corrispondenza delle rispettive postazioni di salvataggio, senza alcuna 
occupazione dell’area demaniale; 



 
Ritenuto doversi procedere, con urgenza, ad indizione di apposita gara utilizzando la 
procedura aperta attraverso avviso pubblico; 
 
Ritenuto dover approvare l’avviso pubblico di gara, il disciplinare, i modelli 1), 2), 3) e lo 
schema di convenzione tipo regionale, necessari per l’indizione della gara in oggetto 
con procedura aperta, disponibili presso il Servizio Demanio e reperibili all'indirizzo 
internet (URL): www.comune.minturno.lt.it  -Amministrazione trasparente – 
Pianificazione e governo del territorio; 
 
DATO ATTO che risulta operante l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
Demanio Marittimo conferito alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 112/98 e s.m.i.; 
 
Vista la normativa regionale vigente in materia di demanio marittimo ai fini turistico- 
ricreativi; D.G.R. Lazio n. 1161/01 e smi e succ. LL.RR. n. 13/2007 e n. 8/2015; 
 
Visto il Codice della Navigazione e annesso Regolamento attuativo; 

 
DETERMINA 

 
1. DI RECEPIRE integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 

23/04/2020, ed indire con urgenza gara utilizzando la procedura aperta, attraverso 

l’avviso pubblico, per l’affidamento a terzi della gestione dell'attività di assistenza e 

di sicurezza della balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi di cui ai 

lotti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17; 

 

2. DI APPROVARE, approvare schema dell’avviso pubblico di gara, il disciplinare, i 

modelli 1), 2), 3), il disciplinare esecutivo e lo schema di convenzione tipo regionale, 

necessari per l’indizione della gara in oggetto con procedura aperta, disponibili 

presso il Servizio Demanio e reperibili all'indirizzo internet (URL): 

www.comune.minturno.lt.it -Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo 

del territorio; 

 
3. Di consentire agli operatori aggiudicatari lo svolgimento di attività meramente 

accessoria di noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del 
tratto di arenile libero in corrispondenza delle rispettive postazioni di salvataggio, 
senza alcuna occupazione dell’area demaniale; 
 

4. Di stabilire che detto affidamento debba essere effettuato a seguito di espletamento 

di procedura aperta di evidenza pubblica; 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Comandante della 

Delegazione di Spiaggia di Scauri; 

 

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità 

http://www.comune.minturno.lt.it/
http://www.comune.minturno.lt.it/


tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013; 

 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Pubblicazioni  

 
   

Il Responsabile  
Sarao Pasquale / ArubaPEC S.p.A.  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità)  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
  

Il Responsabile  
Sarao Pasquale / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno. 
 
Trasmessa al settore economico-finanziario il 02/05/2020  


