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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 407/  del 24/04/2017 

 

 

OGGETTO: 

Servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 

denominato Bagni  Caterina  - CIG 7000866163  Approvazione verbali e atti di gara  Ch 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 407 del 24/04/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO che: 

• con determina di settore n. 15 del 03.03.2017 e n. gen. 159, venivano approvati gli atti 

ed indetta gara aperta per l’affidamento dei Servizi turistico-balneari, di ristorazione 

e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione dello stabilimento 

balneare pubblico in località Marina di Cassano denominato Bagni  Caterina  - CIG 

7000866163, finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i predetti 

servizi ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 del 19.04.2016; 

• conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 

12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 7000866163 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

• l’importo complessivo a base d’asta al rialzo del corrispettivo da versare a favore del 

Comune di Sant’Agnello € 301.200,00 (euro trecentounomiladuecento/00) oltre IVA 

per quattro annualità, corrispondente ad un canone annuo pari ad € 75.300,00 oltre IVA; 



• il nuovo affidatario avrebbe dovuto inoltre versare al Comune di Sant’Agnello la somma 

di € 90.573,43 (euro novantamilacinquecentosettantatre/43) a fronte delle opere di 

miglioria eseguite sulla struttura da parte del precedente gestore e debitamente 

riconosciute dal Comune ai sensi degli artt. 5 e 10 del precedente appalto stipulato in 

data 05.08.2011 Rep. N. 2032, registrato all’Ufficio del Registro di Castellammare di 

Stabia in data 12.08.2011 al n. 585/1 e che tale importo andava versato entro giorni 60 

(sessanta) dalla data di stipula del contratto di gestione. 

 

CONSIDERATO che 

• il bando prevedeva quale termine per la ricezione delle offerte le ore 12.00 del 

14.04.2017; 

• successivamente al termine indicato al punto precedente si è proceduto alla nomina 

della commissione di gara con determina di settore n. 29 del 18.04.2017 e n. gen. 299; 

• alle ore 13.40 presso la CUCPS si è insediata la commissione di gara e sono state 

avviate le operazioni di gara; 

• preliminarmente il responsabile AUSA del comune di Sorrento, capofila della CUC, ha 

consegnato alla commissione l’unica offerta presentata prima della scadenza dei termini 

previsti dal bando; 

 

RILEVATO che 

• il bando, tra l’altro, al punto 6 “Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione” 

prevedeva espressamente: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti 

per i quali sussistano alla data di scadenza del bando, situazioni di morosità nei 

confronti della stazione appaltante a qualsiasi titolo; liti pendenti in procedimenti 

civili o amministrativi con la stazione appaltante; 

• l’unica offerta veniva presentata dalla società MASCK srl, con sede in Sant’Agnello, via 

Cappuccini n. 66, affidataria uscente rispetto alla precedente procedura di gara e per la 

quale si riscontrano entrambe le condizioni riportate al punto precedente; 

• seppur la commissione abbia preso atto della pec che la società MASCK srl ha inviato 

all’Amministrazione Comunale di Sant’Agnello, acquisita al prot. 6303 del 13.04.2017 

con la quale la stessa società chiedeva l’avvio di un procedimento transattivo per 

eliminare le condizioni di morosità e liti pendenti, ha constatato che il procedimento 

citato non si è perfezionato prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte ed 

ha, pertanto, proceduto alla NON AMMISSIONE alla gara dell’operatore economico, 

come da verbale n. 1 del 18.04.2017 e relativo elenco ammessi, ammessi con riserva, 

esclusi; 

 

VISTI: 

• lo Statuto comunale; 

• il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

• il regolamento della CUC; 

• il d. lgs. 50/2016 del 19.04.2016; 

• il vigente regolamento per l’adozione delle determinazioni; 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

DETERMINA 



 

1) di approvare il verbale di gara n. 1 e l’elenco degli ammessi, ammessi con riserva, esclusi, 

trasmesso dalla CUCPS; 

2) di prendere atto della NON AMMISSIONE dell’unico operatore economico che ha presentato 

offerta entro il termine di scadenza previsto dal bando per l’affidamento dei Servizi 

turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 

denominato Bagni  Caterina  - CIG 7000866163; 

3) di chiudere il procedimento di gara per l’affidamento dei Servizi turistico-balneari, di 

ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione dello 

stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano denominato Bagni  

Caterina - CIG 7000866163, senza procedere ad alcun affidamento; 

4) di demandare ad un nuovo atto l’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento 

dei Servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 

denominato Bagni  Caterina; 

5) di completare il procedimento di gara sulla piattaforma ANAC, nella sezione simog; 

6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli avvisi nei modi e termini 

di legge.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344
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Vista la minore entrata determinata, si rende necessario provvedere a richiedere variazione di
bilancio per ridurre lo stanziamento in entrata -previsione 2017- dell’entrata prevista e provvedere
di conseguenza al riequilibrio del bilancio di previsione.

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


