COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 09/05/2018

Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Patrimonio e Concessioni Comunali

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA POSTA IN MARINA DI TORRE DEL LAGO CON
SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E POSA IN OPERA DI
ATTREZZATURE DA SPIAGGIA LOTTO 1 - CIG 74191468F4.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
18/05/2018 AL 02/06/2018.

Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Patrimonio e Concessioni Comunali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 09/05/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA POSTA IN MARINA DI TORRE DEL LAGO CON
SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E POSA IN OPERA DI
ATTREZZATURE DA SPIAGGIA LOTTO 1 - CIG 74191468F4.

IL DIRIGENTE
Premesso :
- che con determinazione dirigenziale n° 267 del 09.03.2018 è stata indetta procedura aperta per
l'affidamento della gestione della spiaggia posta in marina di Torre del Lago con servizio di pulizia,
vigilanza, salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature da spiaggia - lotto 1, dell'importo
complessivo per canone annuo soggetto a rialzo di €. 69.500,00 (oltre IVA di legge);
- che con nota in data 14.03.2018 è stata trasmessa alla Stazione Unica Appaltante Provincia di
Lucca, in base alla vigente convenzione, la documentazione per l’espletamento della procedura di
gara;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri identificati negli atti di gara;
Visti i verbali di gara, conservati agli atti dell’Ufficio Patrimonio-Concessioni, dai quali risulta
l’aggiudicazione provvisoria della gara, al R.T.I formato da Paolini sas di Stefano e Dario Paolini &
C. con sede legale a Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago Viale Europa 25 C.F./P.I. 02112260464 e
l’impresa individuale Benedetti Alessandro con sede in Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, viale
Kennedy 59 ang. Viale Europa CF BNDLSN65B03L833T P.I. 01256400464, che ha ottenuto un
punteggio complessivo di punti 71, con offerta pari ad €. 72.141,00 a rialzo sul canone a base di
gara ;
Considerato, pertanto, in approvazione delle risultanze del verbale di gara, di poter procedere
all’aggiudicazione definitiva della gestione della spiaggia posta in Marina di Torre del Lago lotto 1
con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature da spiaggia,
meglio individuata nelle planimetrie di gara;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dello schema di contratto, agli atti dell’Ufficio
Patrimonio, dal quale si evincono il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del futuro
contratto tra Comune di Viareggio ed aggiudicatario ;
Preso atto che l’introito è previsto al capitolo 5550 denominato “proventi derivanti da concessione
spiagge” del Bilancio 2018;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e lo Statuto Comunale con particolare
riferimento agli articoli che disciplinano le competenze dei Dirigenti;

- l’atto sindacale n. 30 del 09.04.2018 di nomina a Dirigente dell’Unità di Staff Politiche del
Territorio;
- il D. Lgs. 50/2016;

D ETE R M I NA

1) di aggiudicare in via definitiva al R.T.I. Paolini sas di Stefano e Dario Paolini & C con sede
legale a Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago Viale Europa 25 C.F./P.I. 02112260464 e l’impresa
individuale Benedetti Alessandro, con sede in Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago viale Kennedy
59 ang. Viale Europa CF BNDLSN65B03L833T P.I. 01256400464, la gestione della spiaggia posta
in Marina di Torre del Lago lotto 1 con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa in
opera di attrezzature da spiaggia, meglio individuata nelle planimetrie di gara, per le stagioni
balneari 2018 e 2020, per un canone complessivo annuo di €. 72.141,00 oltre IVA di legge;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia della presente
aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo dei prescritti requisiti di
partecipazione, dichiarati in sede di gara dalle suddette imprese;
3) di accertare al capitolo di entrata 5550 denominato “proventi derivanti da concessione spiagge”
P.C.F. 3.01.03.01.003 del Bilancio 2018 la somma di €. 72.141,00 oltre IVA 22% per totali €
88.012,02 come da offerta di gara per canone annuo da parte del R.T.I. Paolini sas di Stefano e
Dario Paolini & C con sede legale a Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago Viale Europa 25 C.F./P.I.
02112260464 e l’impresa individuale Benedetti Alessandro, con sede in Viareggio (LU), fraz.
Torre del Lago viale Kennedy 59 ang. Viale Europa CF BNDLSN65B03L833T;
4) di dare atto che il corrispettivo dovuto dall’aggiudicatario per l’intero periodo oggetto
dell’affidamento dovrà essere corrisposto con le scadenze e modalità di cui all’art. 9 del capitolato
d’oneri tramite versamento sul c/c di Tesoreria del Comune di Viareggio
5) di approvare lo schema di contratto dal quale si evincono il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole essenziali del futuro contratto da stipulare tra Comune di Viareggio ed aggiudicatario;
6) di dare atto che organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Toscana entro 30 giorni
dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva dell’appalto;
7) di dare atto che all’accertamento degli introiti derivanti dal canone per gli anni 2019 e 2020 si
provvederà con successivi atti;
8) di dare atto altresì che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del
visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
Unità di Staff Politiche del Territorio

Giovanni Mugnani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MUGNANI GIOVANNI;1;99165708439294969277452175243362450188

Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Unit di Staff Politiche del Territorio nr.500 del 09/05/2018

ESERCIZIO: 2018

Accertamento di entrata

2018 485

Data:

17/05/2018

Importo:

88.012,02

Oggetto:

AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA POSTA IN MARINA DI TORRE DEL LAGO CON SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA,
SALVATAGGIO A MARE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DA SPIAGGIA LOTTO 1 - CIG 74191468F4.

SIOPE:

3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni

Piano dei Conti Fin.:
Debitore:

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni

PAOLINI SAS DI STEFANO E DARIO PAOLINI & C

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Titolo:

3 - Entrate extratributarie

Accert. già assunti:

Tipologia:

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

Accertamento nr. 485:

88.012,02

Categoria:

3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Totale accertamenti:

88.012,02

8.420.000,00
0,00

Disponibilità residua:

8.331.987,98

380.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5550

Accert. già assunti:

Oggetto:

PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE SPIAGGE

Accertamento nr. 485:

88.012,02

Totale accertamenti:

88.012,02

Disponibilità residua:
Progetto:

PATRIMONIO

Resp. entrata:

PATRIMONIO

Resp. servizio:

PATRIMONIO

0,00

291.987,98

VIAREGGIO li, 17/05/2018
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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