ORIGINALE

Città di Erice
5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE
CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 289 del 02/07/2018
Il Responsabile del Procedimento
Michela De Vincenzi

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLA
SPIAGGIA LIBERA DI SAN GIULIANO DURANTE LA
OGGETTO :
STAGIONE BALNEARE 2017 E PRESA D’ATTO DEL
RELATIVO VERBALE DI GARA DEL 13.06.2018. IMPORTO
A BASE D’ASTA € 39.960,00.
 Richiamata la propria determinazione n° settoriale 604 del13.6.2018, con la quale è stato approvato il
capitolato d’oneri, la relazione, il preventivo di spesa, lo schema di convenzione relativo all’affidamento
del servizio citato in oggetto;
- Per l’affidamento del servizio in oggetto si provvederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, stante l’approssimarsi della stagione estiva, previa
consultazione di almeno due operatori economici, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, stante le caratteristiche standardizzate del servizio da affidare;
- Di approvare la lettera di invito ed i relativi suoi allegati;
 Rilevato che il V Settore ha conseguentemente attivato l’iter di gara invitando con nota del 29.5.2018
prot. n.21692, mezzo PEC e raccomandata A/R, le n° 10 (DIECI ) ditte appresso specificate:
1) Associazione Europea Volontari di Prevenzione Protezione Civile Distretto di Marsala via Itria, 88/b
Marsala – pec: palumbofrancesca@pec.it;
2) Associazione Corpo Volontario di Soccorso in mare – CVSM – via Bongiovanni n.4 Roma (sede
regionale) – pec: cvsm.nazionale@arubapec.it;
3) Associazione sportiva dilettantistica Aquarius via Tenente Alberti Trapani – pec:
acquariusnuoto@pec.it ;
4) Ausiliari Guardia Costiera gcatrapani@libero.it
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5) Paceco Soccorso pacecosoccorso@virgilio.it
6)Società Multiservizi Italia srls –multiserviziitaliasrls@gmail.com
7)Associazione SOS Valderice sosvalderice@pec.it
8)Associazione Kronos aktrapani@libero.it
9)Associazione Angeli del Soccorso angeli.delsoccorso@pec.it
10)Associazione HUMANITAS Pa.humanitas@pec.it



















Atteso che la gara è stata fissata per il giorno 13 Giugno 2018, alle ore 10,30 , con ricezione delle offerte
entro il termine perentorio delle ore 10:00 del medesimo giorno;
Visto il verbale di gara del 13.06.2018 dal quale si evince che il servizio di “vigilanza e salvataggio nella
spiaggia libera di San Giuliano durante la stagione balneare 2018” è stato aggiudicato
provvisoriamente alla Associazione “ Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e protezione
Civile”, con sede in Marsala via Itria n.88/b (TP) che ha offerto un ribasso del 35,137% sull’importo a
base d’asta di € 39.960,00, per un importo netto del servizio di € 25.919,25 oltre iva se dovuta;
Atteso che sono state effettuate le verifiche d’ufficio per accertare il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’Associazione “ Organizzazione Europea Volontari di
Prevenzione e Protezione Civile” in sede di partecipazione alla gara;
Vista la documentazione pervenuta (certificato generale del casellario giudiziale e certificato
dell’Agenzia delle Entrate) dalla quale si evince che l’Associazione “ Organizzazione Europea Volontari
di Prevenzione e protezione Civile” è in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016
senza che tuttavia è stato possibile verificare il certificato dei carichi pendenti stante che la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala ad oggi non ha dato riscontro alle relative richieste inoltrate
con PEC del 26/06/2018 prott. gen. n. 26343e 26343;
Rilevato che, pur non essendo ancora pervenuta tutta la documentazione necessaria per la dimostrazione
dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 occorre procedere con l'aggiudicazione definitiva della
fornitura del servizio di che trattasi stante la necessità di attivare il servizio per l’inizio del mese di
Luglio c.a.;
Rilevato che qualora l’esito della verifica della documentazione ancora da acquisire (certificati carichi
pendenti) dia esito negativo, si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente
nonché alla eventuale revoca della presente aggiudicazione definitiva in favore dell’Associazione
“Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e protezione Civile” senza che la medesima
Associazione possa avanzare pretese di alcun genere;
Considerato che, per effetto del ribasso d’asta del 35,137% offerto dall’Associazione “Organizzazione
Europea Volontari di Prevenzione e protezione Civile”, aggiudicataria del servizio in questione,
l’importo complessivo del servizio si riduce ad € 25.919,25 oltre iva se dovuta;
Ritenuto di dovere procedere alla presa d’atto del succitato verbale di gara del13.6.2018;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui sopra;
Visto l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana così come recepito con L.R. n. 48/1991;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto lo Statuto della Città di Erice;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267.
PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in narrativa:
1) DI PRENDERE ATTO del verbale di gara del 13.06.2018, allegato al presente provvedimento, dal
quale si evincono le ditte invitate alla gara, e a seguito dell’esame della documentazione amministrativa
dell’unica busta pervenuta e che il servizio di “vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di San
Giuliano durante la stagione balneare 2018” è stato aggiudicato provvisoriamente alla “Organizzazione
Europea Volontari di Prevenzione e protezione Civile”, con sede in via Itria n.88/b Marsala (TP) che ha
offerto un ribasso del 35,137% sull’importo a base d’asta di € 39.960,00, per un importo netto del
servizio di €25.919,25;
2) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE il servizio di “Vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera
di San Giuliano durante la stagione balneare 2018”, alla “Organizzazione Europea Volontari di
Prevenzione e Protezione Civile” con sede in Marsala, via Itria n°88/b, che ha offerto un ribasso del
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34,137% sull’importo a base d’asta di € 39.960,00, per un importo netto del servizio di € 25.919,25oltre
iva se dovuta;
3) DI SPECIFICARE che, qualora l’esito della verifica della documentazione ancora da acquisire
(certificato carichi pendenti) dia esito negativo, si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla
normativa vigente nonché alla eventuale revoca della presente aggiudicazione definitiva in favore
dell’Associazione “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e protezione Civile” senza che la
medesima Associazione possa avanzare pretese di alcun genere;
4) DI SPECIFICARE che si provvederà successivamente alla liquidazione del corrispettivo contrattuale in
favore dell’Associazione aggiudicataria del servizio in oggetto, con apposita determinazione del
Responsabile del Settore e con le modalità descritte nel Capitolato Speciale di Appalto;
5) DI SPECIFICARE che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 - comma 3 bis - del Regolamento comunale per la disciplina
dei diritti di accesso ai cittadini agli atti ed ai documenti amministrativi e alle informazioni, approvato
con deliberazione consiliare n. 7 del 19.01.1995, esecutiva ai sensi di legge, come integrato con
deliberazione consiliare n. 93 del 21.06.1995, esecutiva ai sensi di legge.

Documenti allegati SI [x] NO [ ]
Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati
1) Verbale di gara del 13.6.2018
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IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E
SALVATAGGIO NELLA SPIAGGIA LIBERA DI SAN GIULIANO DURANTE LA
STAGIONE BALNEARE 2017 E PRESA D’ATTO DEL RELATIVO VERBALE DI GARA
DEL 13.06.2018. IMPORTO A BASE D’ASTA € 39.960,00.
Erice li, 02/07/2018

Il Responsabile del Settore
AMENTA ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.

,
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