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DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    350    DEL     16/05/2013 

SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE 
SPIAGGE  LIBERE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  PER  LA  STAGIONE 
BALNEARE  2013:  AFFIDAMENTO  ALLA  COOPERATIVA  BAGNINI 
CATTOLICA E ALLA ALTA MAREA SNC  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   406  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTA l'Ordinanza balneare n. 1/2013 della Regione Emilia Romagna, approvata 
in  data  18/03/2013,  laddove  è  previsto,  all'art.  1  comma  4,  che  i  Comuni  devono 
provvedere  ad  individuare  le  aree  libere  nelle  quali  assicurare,  direttamente  o 
partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento;

VISTO l'art. 5 lett. C) punto 1 della predetta Ordinanza balneare n. 1/2013 della 
Regione  Emilia  Romagna  laddove  è  previsto  l'obbligo,  per  i  Comuni,  per  quanto 
riguarda le le aree libere individuate a norma dell'art. 1 comma 4, di istituire un proprio 
servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana 
(sabato  e  domenica)  di  maggio  e  il  secondo fine  settimana  (sabato  e  domenica)  di 
settembre;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 08/2013, approvata in data 19/03/2013 
dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  Capitaneria  di  Porto  di  Rimini 
laddove è previsto, all'art. 1 punto 1.2 che in tutti i casi in cui il servizio di salvamento è 
operativo secondo le prescrizioni dettate dalla Regione Emilia Romagna i Comuni, per 
le  aree  destinate  alla  libera  fruizione,  garantiscono il  servizio  di  salvataggio  con le 
modalità di cui alle norme che seguono;

VISTA  l'Ordinanza  balneare  n.  1/2013  del  Comune  di  Cattolica  laddove  è 
previsto, all'art. 3 comma 1, che l'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 
9,30  alle  ore  18,30  nel  periodo  dal  25/05/2013  al  15/09/2013  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui all'Ordinanza balneare n. 1/2013 della Regione Emilia Romagna e 
dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 8/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Capitaneria di Porto di Rimini;

RITENUTO necessario assicurare, anche per la stagione balneare 2013, al fine di 
non  diminuire  l'offerta  turistico  ricreativa,  il  regolare  svolgimento  delle  attività  di 
balneazione nelle spiagge libere del Comune di Cattolica e, più precisamente, presso le 
spiagge libere in zona Lampara, Kursaal, Bar Pontile e Ventena;

RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  449 del  29/05/2012,  con  la  quale 
veniva affidato per la stagione balneare 2012 il servizio di salvataggio nelle spiagge 
libere zona Lampara, Kursaal e Bar Pontile alla Cooperativa Bagnini Cattolica per il 
concordato corrispettivo di Euro 10.486,67 IVA al 21% inclusa e nella spiaggia libera 
zona Ventena alla Alta Marea S.n.c. di Masi Mirella & C. per il concordato corrispettivo 
di Euro 3.226,67 IVA al 21% inclusa, per un totale complessivo di Euro 13.713,34 IVA 
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al 21% inclusa;

CONSIDERATA l'impossibilità per  l'Amministrazione Comunale di  gestire  con 
proprio personale tale servizio per la sua particolare specificità;

RITENUTO opportuno,  per  quanto  sopra,  assicurare  il  servizio  di  salvamento 
nelle  spiagge  libere  comunali  per  la  stagione  balneare  2013  partecipando  ai  piani 
collettivi  presentati  dalla Cooperativa Bagnini Cattolica e dalla Alta Marea S.n.c.  di 
Masi  Mirella  &  C.,  e  di  affidarne  pertanto  il  servizio  alle  medesime  concordate 
condizioni di cui alla determinazione n. 449 del 29/05/2012 ovvero, Euro 10.486,67 IVA 
al 21% inclusa alla Cooperativa Bagnini Cattolica per la copertura del servizio nelle 
spiagge libere zona Lmpara, Kursaal e Bar Pontile e Euro 3.226,67 IVA al 21% inclusa 
alla Alta Marea di Masi Mirella & C. S.c. per la copertura del servizio nella spiaggia 
libera zona Ventena, per un totale complessivo di Euro 13.713,34 IVA al 21% inclusa;

CONSIDERATO  che,  l'affidamento  dei  predetti  servizi,  avviene  a  trattativa 
diretta,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007, in relazione 
alla peculiare natura del servizio,  alla modesta rilevanza dell'importo di spesa e alla 
presenza sul territorio comunale dei sopraindicati soggetti affidatari,  ritenuti idonei a 
svolgere i servizi di cui trattasi;

RITENUTO  che,  per  i  provvedimenti  normativi  dianzi  richiamati,  ricorrano  i 
motivi  di  deroga ai  limiti  di  spesa conseguenti  alla  non definitiva approvazione del 
bilancio di previsione 2013, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 
del  09/01/2013,  atteso  che  trattasi  di  servizio  urgente  e  indifferibile,  volto  a 
salvaguardare la pubblica incolumità e il soccorso in mare;   

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di  approvare,  per  i  motivi  e  i  provvedimenti  normativi  in  premessa  citati,  che 
costituiscono parte integrante del presente atto, la spesa di Euro 11.333,34, oltre ad IVA 
al  21%  per  un  totale  di  Euro  13.713,34,  relativa  alla  copertura  del  servizio  di 
salvamento presso le spiagge libere comunali per la stagione balneare 2013, nel periodo 
dal 25/05/2013 al 15/09/2013;

2)di affidare, dal 25/05/2013 al 15/09/2013, alla Cooperativa Bagnini Cattolica a r. l. 
con sede in Cattolica, Via Buozzi n. 1 , P.Iva 00308440403, il servizio di salvamento 
negli specchi acquei antistanti le spiagge libere comunali site in zona Lampara, Kursaal 
e Bar Pontile per il concordato corrispettivo di Euro 8.666,67 oltre ad IVA al 21% per 
un totale di Euro 10.486,67 da corrispomdersi entro il 31/10/2013;
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3)di affidare, dal 25/05/2013 al 15/09/2013, alla Alta Marea S.n.c. di Masi Mirella & C. 
con  sede  in  Cattolica,  Via  De  Medici  n.  5/A,  P.Iva  02063390401,  il  servizio  di 
salvamento nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera sita in zona Ventena per il 
concordato corrispettivo di Euro 2.666,67 oltre ad IVA al 21% per un totale di Euro 
3.226,67 da corrispondersi entro il 31/10/2013;

4)di imputare la somma complessiva di Euro 13.713,34, IVA al 21% inclusa, sul Cap. 
3530000 “Incarichi per servizi di salvataggio zone balneabili” del bilancio 2013, codice 
Siope  1332  –  codice  CIG  Z0B09E8F6E  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2013 atteso che, per i provvedimenti 
normativi  in  premessa  citati,  trattasi  di  servizio  urgente  e  indifferibile,  volto  a 
salvaguardare la pubblica incolumità e il soccorso in mare;

5)di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
136, le parti  affidatarie del servizio hanno comunicato all'Amministrazione i relativi 
conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

6)di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  dovrà  essere  sottoscritta,  a  titolo  di 
accettazione espressa di tutte le condizioni ivi previste, dalle sopra generalizzate parti 
affidatarie del servizio di salvamento;

7)di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Giovanni  Bulletti  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3530000 876 2013 10486,67

3530000 877 2013 3226,67

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/05/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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