COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
( PROVINCIA DI CATANIA )
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO
N. 53

DEL 26.05.2015

OGGETTO: Determinazione modalità di gara per la fornitura del servizio di vigilanza e salvataggio
spiagge libere anno 2015. Approvazione lettera di invito e foglio patti e condizioni. Assunzione
impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO

VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 2 del 30.03.2009 con la quale è stata istituita la
posizione organizzativa Servizi Demografici, Ecologia-Cimitero;
VISTA la determinazione Sindacale n. 18 del 10.05.2012, e le successive determine di rinnovo
dell'incarico con le quali il dott. Angelo Sorbello è stato individuato quale responsabile del 5° Servizio
con attribuzione della posizione organizzativa per i Servizi Demografici, Ecologia-Cimitero;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 86 del 10.06.2013, con la quale vengono assegnate all'area servizi
demografici, ecologia e cimitero, le competenze relative al servizio di vigilanza e salvataggio lungo le
spiagge libere ricadenti nel territorio comunale;
RILEVATO che la L. R. n. 17 del 01 settembre 1998, istitutiva del servizio di vigilanza e salvataggio per
le spiagge libere siciliane, impone ai comuni costieri di assicurare il servizio di vigilanza balneare con
l’impiego di bagnini muniti di apposito brevetto, per ogni 150 metri di spiaggia libera destinata alla
fruizione dei bagnanti per un massimo di due Km lineari, per almeno 60 giorni, senza interruzioni, dalle
ore 9.00 alle ore 19.00, per un periodo non superiore a 120 giorni dal 1° maggio al 30 settembre di ogni
anno, con l'impiego di due bagnini per ogni postazione;
PRESO ATTO CHE, per la stagione balneare 2015, con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del
19.01.2015, sono stati individuati n. 5 tratti di spiaggia libera ricadenti nel territorio comunale nelle
quali istituire il servizio di vigilanza e salvataggio in questione, come da planimetria allegata all'atto
deliberativo;
CHE, ai sensi dell’art. 5 della predetta l.r. 17/98, la spesa per il servizio di salvataggio è oggetto di
finanziamento per il 50 % da parte dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, e per il 25% da
parte della Provincia Regionale, rimanendo a carico del bilancio comunale il restante 25% della spesa;
CHE in esecuzione della sopracitata deliberazione di Giunta Municipale n. 6/2015, con nota prot. 1637
del 28.01.2015, è stata inoltrata ai suddetti Enti la richiesta di contributo in questione secondo le

modalità indicate nella citata L.R. 17/98;
CHE a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione in relazione ai contributi assegnati a questo Ente
per l’anno in corso, nonostante sia stata inoltrata richiesta di contributo;
RITENUTO che occorre, comunque, procedere ad assicurare il servizio si salvataggio su spiagge libere,
come previsto della L.R. 17/1998 e dalla sopracitata circolare Assessoriale 31/2011, mediante
affidamento del servizio ad associazioni specializzate nel settore, ed espletando una gara informale, ai
sensi dell'art. 11 e seg. del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 4 del 11.06.2013 e
di quanto disposto dal D.Lgs 163/2006;
RICHIAMATA la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 31 del
13 ottobre 2011, Dipartimento Autonomie Locali, relativa al servizio di vigilanza e salvataggio per le
spiagge libere siciliane;
VISTO il D.Lgs 267/2000 ed il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti per l'acquisizione di forniture di beni
e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 11.06.2009;
VISTO il D.Lgs 163/2006;
PRESO ATTO che la stagione estiva sta per iniziare, e che occorre, pertanto, provvedere
sollecitamente ad assicurare il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere, al fine di garantire
la sicurezza dei bagnanti;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;
RILEVATO che il CIG generato dalla stazione appaltante, giusta L. 136/2010, è: Z4E14B9098;
DETERMINA
1) Di individuare quale modalità di gara per l'affidamento del servizio di salvataggio sulle spiagge
libere comunali per l'anno 2015, il cottimo fiduciario mediante gara informale ex art. 11 del
regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11.06.2009, con
invito associazioni specializzate nel settore del salvataggio e vigilanza in mare, aventi i requisiti
di cui alla L.R. 17/1998 ed indicati nel foglio patti e condizioni. La scelta del contraente sarà
effettuata in base al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei
parametri indicati nel foglio patti e condizioni.
2) Di approvare schema di lettera di invito ed il foglio di patti e condizioni.
3)

Di impegnare la somma di € 48.629,20 IVA inclusa al codice _______________ del bilancio
2015, quale spesa per la fornitura del servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere del
comune di Fiumefreddo di Sicilia durante la stagione estiva 2015, da assicurarsi con due bagnini
muniti di apposito brevetto per ciascuna delle 5 postazioni individuate, su due turni di servizio
giornaliero, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, per complessivi giorni 61 consecutivi.
Il Responsabile del 5° Servizio
Dott. Angelo Sorbello

