
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    867    DEL     11/11/2022 

SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA NELLA ZONA DI SPIAGGIA IN 
CONCESSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA ANTISTANTE IL PARCO LE 
NAVI  PER  LA  STAGIONE  BALNEARE  2022:  INTEGRAZIONE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOP. 134 COOPERATIVA SOCIALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   GESTIONE AREE DEMANIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

 RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA l'Ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii. 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;

VISTO l'art. 5, lettera C), punto 1, della predetta Ordinanza balneare della Regione 
Emilia Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii.,  laddove è previsto l'obbligo,  per i  Comuni, per 
quanto  riguarda  le  aree  libere  individuate  a  norma dell'art.  1,  comma 5,  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.  39/2022  del  17/05/2022  della 
Capitaneria di Porto di Rimini laddove è previsto, all'art. 3, punto 3.1, che 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.  1/2022  adottata  dal  Comune  di  Cattolica  per  la 
stagione balneare 2022 laddove è previsto,  all'art.  5,  comma 1,  che l'assistente bagnanti 
espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo  compreso tra l'ultimo 
fine  settimana  (sabato  e  domenica)  di  maggio  e  il  secondo  fine  settimana  (sabato  e 
domenica) di settembre di ogni anno secondo le modalità indicate nella vigente ordinanza  
balneare regionale e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella vigente ordinanza di  
sicurezza balneare dell’Autorità marittima territorialmente competente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5, lett. A), punto 3, della predetta Ordinanza balneare n.  
1/2019 e ss.mm.ii. 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;

CONSIDERATO che il tratto di spiaggia antistante il Parco Le Navi, della lunghezza 
di m.l. 153,00 circa, rientra nella disponibilità del Comune di Cattolica, giusto atto di riserva 
n. 72/2020, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n. 9/2002 e ss.mm.ii.; 

 VISTA la precedente determinazione dirigenziale n. 399/2022, con la quale è stato 
affidato il predetto servizio di salvataggio e di pulizia per la stagione balneare 2022, dal 
28/05/2022 al  11/09/2022, alla  Coop 134 Cooperativa Sociale con sede a Rimini,  Via 
Portogallo 2, P. IVA 0195830402;
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CONSIDERATO che,  per mero errore materiale,  con la  suddetta determinazione 
dirigenziale n. 399/2022 è stata erroneamente disposta l’assunzione di un impegno di spesa 
di € 11.885,25 oltre a IVA al 22% per un totale di € 14.500,00 anziché di € 14.500,00 oltre a 
IVA al  22% per  un totale  di  € 17.690,00,  dovendosi  per l’effetto,  con il  presente  atto, 
assumere un ulteriore impegno di spesa, ad integrazione, di € 2.614,75 oltre IVA al 22% per 
un totale di € 3.190,00;

VISTA, altresì, l’Ordinanza balneare n. 2/2022 adottata dal Comune di Cattolica, con 
la  quale  è  stata  disposta  la  proroga  dell’obbligatorio  servizio  di  salvamento  di  una 
settimana, per il periodo dal 12/09/2022 al 18/09/2022;

CONSIDERATO che, in virtù dell’ulteriore periodo del servizio di salvamento dal 
12/09/2022 al 18/09/2022, cui aggiungersi l’obbligatorio servizio di pulizia, si è ritenuto 
idoneo prorogare l’affidamento alla  Coop 134 Cooperativa Sociale,  sopra generalizzata, 
dietro il corrispettivo di € 948,57 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.157,26;

 RICHIAMATO l'art.  5  della  Legge 8  novembre 1991 n.  381,  come modificato 
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);

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove 
è disposto che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere 
mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO,  altresì,  che  il  servizio  di  salvataggio  può  essere  espletato 
esclusivamente da soggetti dotati di appositi brevetti e che risulta opportuno che il soggetto 
incaricato  del  servizio  sia  già  attivo  sul  territorio  e  ne  conosca  le  caratteristiche  e  le  
peculiarità, per poter operare al meglio garantendo la perfetta attuazione del programma di 
vigilanza e salvataggio a mare;  

RITENUTO, per quanto sopra, potersi procedere ad assumere il complessivo atto di 
spesa di € 3.563,32 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.347.25 IVA al 22% 
inclusa, con imputazione sul capitolo di spesa 3530000 “Incarichi per servizi di salvataggio 
zone  balneabili” del  bilancio  di  previsione   2022 –  Piano  dei  conti  finanziario: 
1.03.02.15.000;  

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
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– di  approvare,  per  i  motivi  e  i  provvedimenti  normativi  in  premessa  citati,  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, la spesa di € 3.563,32 
oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.347,25 IVA al 22% inclusa,  da 
corrispondere  in  favore  della  Coop134  Cooperativa  Sociale  con  sede  legale  a 
Rimini, Via Portogallo 2, P.IVA 01958530402;

– di procedere ad assumere l'atto di spesa per l'affidamento del servizio di cui alla  
presente determinazione, pari ad € 4.347,25, IVA al 22% inclusa, con imputazione 
sul capitolo di spesa 3530000 “Incarichi per servizi di salvataggio zone balneabili” 
del  bilancio  di  previsione  2022 – Piano  dei  conti  finanziario:  1.03.02.15.000  - 
codice CIG: ZE8383D6F4;

– 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 attribuire, alla presente determinazione dirigenziale, valore contrattuale ai sensi 
dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 e sss.mm. dando atto, a tal proposito, che copia 
conforme della medesima sarà sottoscritta per accettazione dal soggetto incaricato 
del servizio e custodita agli atti dell'ufficio proponente;  

– di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione e nel Dott. 
Giovanni Bulletti il responsabile della relativa istruttoria.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Gestione Aree Demaniali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  11/11/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / 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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