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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 481/  del 22/05/2017 

 

 

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  - Riapprovazione bando, disciplinare di gara, capitolati, m 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 481 del 22/05/2017; 

 

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: 

 

• in data 26.07.2016 con determina di settore n. 46 e n. gen. 521 veniva annullata la 

Determina di Settore n. 20 del 31.03.2016 e veniva indetta nuova procedura di gara per 

l’Affidamento dei servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar compresa la fornitura di 

materiali e delle strutture occorrenti nonché i servizi di pulizia, di salvataggio a mare e di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano; 

 

• la procedura indetta non si perfezionava, in quanto l’Unità Organizzativa nel prendere 

atto che a seguito di istanza dell’affidatario uscente veniva richiesto presso il Tribunale 

di Torre Annunziata un Accertamento Tecnico Preventivo, con affidamento di incarico 

all’ing. Angelo Costabile in data 09.06.2016 e successivamente all’indizione della nuova 

procedura di gara venivano avviate le attività previste dal citato accertamento, che si 

concludevano con la trasmissione alla VI U.O. del Comune di Sant’Agnello della 

relazione peritale con relativi allegati in data 17.10.2016 prot. 19183; 

 



• in data 03.03.2017 con determina di settore n. 15 e n. gen. 159, che annullava la 

Determina di Settore n. 46 del 26.07.2016 e n. gen. 521, veniva indetta una nuova 

procedura di gara che prevedeva come termine di presentazione delle offerte le ore 

12.00 del 14.04.2017; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• la procedura di gara si concludeva senza l’individuazione di alcun operatore economico 

al quale affidare i servizi secondo quanto contenuto nella determina di chiusura del 

procedimento n. di settore 30 del 24.04.2017 e n. gen. 319; 

 

• con determina di settore n. 36 del 12.05.2017 e n. gen. 357 veniva indetta nuova gara 

ed approvati i relativi atti ai sensi del d. lgs. 50/2016; 

 

RILEVATO che in data 20.05.2017 il d. lgs. 50/2016 è stato implementato e coordinato con il 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e si è pertanto ritenuto opportuno aggiornare gli atti di 

gara alle nuove direttive del citato d. lgs. N. 56; 

  

VISTI: 

• lo Statuto comunale; 

• il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

• 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; 

• il d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 

 

DETERMINA 

 

1) di confermare l’indizione della nuova gara per appaltare i servizi turistico-balneari, di 

ristorazione e bar compresa la fornitura di materiali e delle strutture occorrenti nonché i 

servizi di pulizia, di salvataggio a mare e di manutenzione dello stabilimento balneare 

pubblico in località Marina di Cassano mediante procedura aperta finalizzata alla selezione 

di un operatore economico cui affidare i predetti servizi ai sensi dell’art.45 bis del Codice 

della Navigazione, come da determina di settore n. 36 del 12.05.2017 e n. gen. 357  

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 

2 del D. Lgs. 50/2016 del 19.04.2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56; 

2) di riaapprovare il bando e il disciplinare di gara, nonché il capitolato prestazione e 

amministrativo unitamente ai rispettivi allegati per l’affidamento dei servizi suindicati, parte 

integrante e sostanziale del presente atto e la modulistica predisposta con le nuove direttive 

introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

3) 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 7075563B4A dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC; 

4) la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 



proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 

attivazione del conto corrente dedicato; 

5) che 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; 

6) che il nuovo affidatario dovrà 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 andrà versato entro giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula del 

contratto di gestione. 

7) la spesa prevista posta a base di gara, sarà completamente a carico del nuovo affidatario; 

8) di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento 

9) di procedere alla pubblicazione del bando e disciplinare di gara 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


