
COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 DEL 13/05/2019

Unità di Staff Politiche del Territorio

Servizio Patrimonio e Concessioni Comunali

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE GESTIONE SPIAGGIA PRESSO LA MARINA DI

TORRE DEL LAGO CON SERVIZIO DI  PULIZIA, VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E

POSA IN OPERA DI  ATTREZZ.  DA SPIAGGIA  LOTTO 2-  STAG.  BALNEARI  2019-2020.

PRESA D'ATTO ESCLUSIONE PARTECIPANTI.

LA PRESENTE  DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE  DEL  COMUNE DAL

13/05/2019 AL 28/05/2019.



Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Patrimonio e Concessioni Comunali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 DEL 13/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE GESTIONE SPIAGGIA PRESSO LA MARINA DI
TORRE DEL LAGO CON SERVIZIO DI  PULIZIA, VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E
POSA IN OPERA DI ATTREZZ.  DA SPIAGGIA LOTTO 2-  STAG. BALNEARI  2019-2020.
PRESA D'ATTO ESCLUSIONE PARTECIPANTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1622 del 14.12.2018 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione per la gestione della spiaggia posta in Marina
di   Torre  del  Lago  con  servizio  di  pulizia,  vigilanza,  salvataggio  a  mare  e  posa  in  opera  di
attrezzature - lotto 2 stagioni balneari 2019 – 2020;
- con nota inviata a mezzo PEC in data 19.12.2018, Prot. 82831, sono stati trasmessi alla Stazione
Unica  Appaltante  –  Provincia  di  Lucca,  in  virtù  della  vigente  convenzione,  gli  atti  necessari
all’espletamento della procedura di gara; 

Preso atto dei seguenti verbali di gara:
- verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica in data 12.02.2019 presso l’Ufficio Unico Gare
della S.U.A. Provincia di Lucca dal quale risulta che entro il termine di scadenza prescritto sono
pervenute tramite la piattaforma telematica START due offerte da parte rispettivamente della società
“Versoprobo s.c.s.” con sede legale in Vercelli (VC), Corso M. Prestinari n. 162 C.F. 02439320025
e  della  società  “Gel  Staff  S.r.l.”  con  sede  legale  a  Pisa  (PI),  via  G.  Mazzini  n.  120  C.F.
02113890509;
- verbale di gara relativo alla seconda seduta pubblica del 15.02.2019  presso l’Ufficio Unico Gare
della  S.U.A.  Provincia  di  Lucca  dal  quale  risulta  l’ammissione  alla  procedura  di  entrambi  i
partecipanti;
- verbale di gara relativo alla terza seduta pubblica in data 12.03.2019 presso l’Ufficio Unico Gare
della S.U.A. Provincia di Lucca con il quale si dà atto dei punteggi assegnati nelle sedute riservate
dalla Commissione Giudicatrice e a seguito dell’apertura delle offerte economiche presentate dalle
società partecipanti viene determinata la graduatoria provvisoria della gara;
- verbale di gara relativo alla quarte seduta pubblica in data 29.03.2019 presso l’Ufficio Unico Gare
della S.U.A. Provincia di Lucca con cui si  prende atto della congruità dell’offerta e si propone
l’aggiudicazione a favore della società Gel Staff S.r.l. di Pisa, sotto tutte le riserve di legge, nonché
sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;
- verbale di gara relativo alla quinta seduta pubblica in data 17.04.2019 presso l’Ufficio Unico Gare
della S.U.A. Provincia di Lucca dal quale risulta l’esclusione di entrambi i partecipanti per i motivi
nello stesso atto indicati;

Visto l’atto sindacale n°30/2018 relativo alla nomina del Dirigente dell’Unità di Staff Politiche del
Territorio;



Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Ravvisata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  107  D.lgs.  267/2000  e  dell’art.  32  D.  Lgs.
50/2016;

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto,  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di prendere atto del verbale del 17.04.2019, relativo alla quinta seduta pubblica tenutasi presso
l’Ufficio Unico Gare della S.U.A. Provincia di Lucca, dal quale risulta l’esclusione delle società
 “Gel Staff S.r.l.” di Pisa (PI) e “Versoprobo s.c.s.” di Vercelli (VC), dalla partecipazione alla gara
in oggetto per i motivi ivi indicati ai quali integralmente ci si richiama;

2)  di attestare la regolarità e la correttezza del  presente atto ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

Il Dirigente
Unità di Staff Politiche del Territorio

Giovanni Mugnani
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