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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

 VISTA l'Ordinanza balneare n. 1/2017 della Regione Emilia Romagna, laddove è 
previsto,  all'art.  5,  lett.  C),  punto  1,  l'obbligo  per  i  titolari  di  concessione  di  aree  del 
demanio marittimo 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. 25/2017 emanata in data 04/05/2017 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Rimini laddove è 
previsto, all'art. 3, punto 3.1, che i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione 
ed i  Comuni,  per  le  aree destinate alla  libera  fruizione,  devono assicurare il  servizio di 
salvamento di cui al corrispondente articolo dell'Ordinanza balneare della Regione Emilia 
Romagna, nel periodo e con le indicazioni fornite dalla medesima Regione;

VISTA l'Ordinanza  balneare  n.  1/2017  del  04/04/2017  adottata  dal  Comune  di 
Cattolica  per  la  stagione  balneare  2017,  laddove  è  previsto,  all'art.  3,  comma  1,  che 
l'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 09,30 alle ore 18,30 nel periodo dal 
27/05/2017 al 10/09/2017 nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza balneare n. 
1/2017 della Regione Emilia Romagna e della vigente Ordinanza di sicurezza balneare del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Rimini;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5, lett. A), punto 3, della predetta Ordinanza balneare n.  
1/2017 della Regione Emilia Romagna, laddove è previsto che il concessionario deve curare 
la  perfetta  manutenzione  delle  aree  in  concessione  fino  al  battente  del  mare  e  nello 
specchio  acqueo  immediatamente  prospiciente  la  battigia,  salvo  nei  casi  derivanti  da 
eccezionali eventi meteorologici;

VISTA la generale concessione demaniale marittima n. 1010/97, assentita al Comune 
di Cattolica dalla Capitaneria di Porto di Rimini ed attualmente in corso di rinnovo da parte 
della  Regione  Emilia  Romagna,  nella  quale  è  compresa,  tra  l'altro,  una  spiaggia  della  
lunghezza di m. l. 150,00 antistante il Parco Le Navi, ad uso stabilimento balneare destinato 
ai ragazzi dei centri estivi delle scuole, ai frequentatori e agli ospiti della città; 

RITENUTO  necessario,  al  fine  di  non  diminuire  l'offerta  turistico  ricreativa, 
assicurare  anche  per  la  stagione  balneare  2017  il  regolare  svolgimento  delle  attività  di 
balneazione nella sopra citata spiaggia in concessione al Comune di Cattolica, nonché di 
garantirne la manutenzione secondo il predetto dettato regionale;

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

RICHIAMATO  l'art.  5  della  Legge  8  novembre  1991  n.  381,  come  modificato 
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dall'art. 1, comma 610, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ai sensi del quale gli enti 
pubblici  possono,  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della  P.  A.  e  previo 
svolgimento  di  procedure  di  selezione  idonee  ad  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, stipulare convenzioni con le cooperative 
che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

VISTA la nota Prot. n. 16502 del 27/04/2017, con la quale il Comune di Cattolica ha 
invitato, per effettuare il suddetto servizio di salvamento e pulizia nella spiaggia antistante il  
Parco Le Navi,  le  seguenti  cooperative  sociali  di  cui  all'art.1,  comma 1,  lettera  b)  della 
Legge n. 381/1991 a formulare le rispettive proposte economiche:

1) Cooperativa Sociale T41b con sede legale a Pesaro, Via Paganini 19, P.IVA 00312450414.

2)  Coop134  Cooperativa  Sociale  con  sede  legale  a  Rimini,  Via  Portogallo  2,  P.IVA 
01958530402.

3) La Formica Cooperativa Sociale onlus con sede legale a Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 
02442830408.

VISTA la nota Prot. n. 16749/2017, pervenuta in data 28/04/2017, con la quale la 
suddetta  Coop 134 Cooperativa Sociale  ha proposto di  effettuare tale  servizio dietro il  
corrispettivo di € 12.000,00 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO  che  le  altre  due  suddette  cooperative  non  hanno  presentato 
proposte manifestando per tanto il proprio disinteresse ad effettuare tale servizio;

RITENUTO  che  la  proposta  effettuata  dalla  Coop  134  Cooperativa  Sociale  sia 
suscettibile di accoglimento in quanto non si discosta da quelle pervenute negli anni passati,  
atteso che il servizio è stato affidato, fino al 2014, dietro il corrispettivo di € 12.120,00 al 
netto dell'IVA, dietro il corrispettivo di € 11.617,49 al netto dell'IVA nel 2015 e dietro il  
corrispettivo di € 12.000,00 al netto dell'IVA nel 2016.

RITENUTO  opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  assicurare  il  servizio  di 
salvamento nella spiaggia in concessione antistante il Parco le Navi per la stagione balneare  
2017, nonché quello di pulizia/manutenzione, mediante affidamento alla Coop 134 Coop 
Sociale, sopra generalizzata, ritenuta idonea a svolgere i suddetti servizi già garantiti, per 
altro, nelle passate stagioni balneari, stante la loro peculiarità, dietro il corrispettivo di € 
12.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 14.640,00; 

DI procedere ad assumere l'atto di spesa per l'affidamento del servizio di cui alla  
presente determinazione, pari ad € 14.640,00,  IVA al 22% inclusa, con imputazione sul 
capitolo di spesa 3530000 “Incarichi per servizi di salvataggio zone balneabili” del bilancio 
di previsione  2017 – Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15.999;

 RITENUTO che trattasi di servizio urgente e indifferibile volto a salvaguardare la  
pubblica incolumità e il soccorso della vita in mare; 

VISTI:

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

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

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

D E T E R M I N A 

– di  approvare,  per  i  motivi  e  i  provvedimenti  normativi  in  premessa  citati,  che 
costituiscono parte integrante del presente atto, la spesa di € 12.000,00 oltre ad IVA 
al  22%  per  un  totale  di  €  14.640,00,  relativa  alla  copertura  del  servizio  di 
salvamento e di pulizia/manutenzione presso la spiaggia in concessione al Comune 
di Cattolica antistante il parco Le Navi per la stagione balneare 2017, nel periodo 
dal 27/05/2017 al 10/09/2017;

– di affidare, dal 27/05/2017 al 10/09/2017, alla  Coop134 Cooperativa Sociale con 
sede  legale  a  Rimini,  Via  Portogallo  2,  P.  IVA  01958530402,  il  servizio  di 
salvamento e di pulizia/manutenzione nella spiaggia in concessione al Comune di 
Cattolica antistante il Parco le Navi  per il concordato corrispettivo di € 12.000,00 
oltre  ad  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  14.640,00  da  corrispondersi  entro  il 
31/10/2017;

– di procedere ad assumere l'atto di spesa per l'affidamento del servizio di cui alla  
presente determinazione, pari ad € 14.640,00, IVA al 22% inclusa, con imputazione 
sul capitolo di spesa 3530000 “Incarichi per servizi di salvataggio zone balneabili” 
del  bilancio  di  previsione  2017 – Piano  dei  conti  finanziario:  1.03.02.15.999  - 
codice CIG: Z7F1EAAEA1;

– di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.  
136,  la  parte  affidataria  ha  comunicato  all'Amministrazione  il  relativo  conto 
corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

– di dare atto che la presente determinazione dovrà essere sottoscritta,  a titolo di 
accettazione espressa di  tutte le  condizioni ivi  previste,  dalla sopra generalizzata 
parte affidataria del servizio di salvamento e pulizia/manutenzione;

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

 

   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Gestione Aree Demaniali Settore 04

Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/05/2017 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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