
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA  

demanio marittimo 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1891 del  04/10/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Gara per rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative ricadenti sul litorale del Comune di Civitavecchia: Nomina membri interni 

commissione per la valutazione delle richieste pervenute.  

Lotto 1 CIG: Z011981923 

Lotto 2 CIG: Z511981A1C 

Lotto 3 CIG: Z441981A87 

Lotto 4 CIG: ZDA1981AC2 

Lotto 5 CIG: Z041981AED  

 

 

 

Premesso che:  

 

 in attuazione a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, 

con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 è stata adottata  apposita determina a 

contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione n° 5 concessioni 

demaniali marittime per finalità turistico-ricreative individuate nei seguenti 5 lotti: 

 lotto n. 1 (Concessione demaniale per stabilimento balneare) Riferimento n. 34 Tavola n. 

8/g del PUA - area denominata “Lungomare Thaon de Revel – Via Mascagni” – CIG: 

Z011981923; 

 lotto n. 2 (Concessione demaniale per stabilimento balneare) Riferimento n. 41 Tavola n. 

8/g del PUA - area denominata “Piazza Betlemme” – CIG: Z511981A1C; 

 lotto n. 3 (Concessione demaniale per spiaggia attrezzata) Riferimento n. 40 Tavola n. 8/g 

del PUA - area denominata “Via Duca d’Aosta - spiaggia del Pirgo” – CIG: Z441981A87; 

 lotto n. 4 (Concessione demaniale per attività ricreative e sportive connesse alla 

balneazione) Riferimento n. 38 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “Lungomare 

Thaon de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” – CIG: ZDA1981AC2; 

 lotto n. 5 (Concessione demaniale per attività ricreative e sportive connesse alla 

balneazione) Riferimento n. 45 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “La Marina” – CIG 

Z041981AED; 

 



 con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 sono stati approvati lo schema 

di bando di gara e relativi allegati costituiti da: 

 Bando Pubblico; 

 Disciplinare tecnico; 

 Avviso pubblico; 

 Estratto Avviso pubblico; 

 Modello “A” di domanda di partecipazione; 

 Modello “B” Autocertificazione; 

 Modello “C” Offerta economica; 

 Modello “D” Piano manutenzione opere pubbliche; 

 Allegato 1 Planimetria Lotto 1; 

 Allegato 1A canone base d’asta Lotto 1; 

 Allegato 2 Planimetria Lotto 2; 

 Allegato 2A canone base d’asta Lotto 2; 

 Allegato 3 Planimetria Lotto 3; 

 Allegato 3A canone base d’asta Lotto 3; 

 Allegato 4 Planimetria Lotto 4; 

 Allegato 4A canone base d’asta Lotto 4; 

 Allegato 5 Planimetria Lotto 5; 

 Allegato 5A canone base d’asta Lotto 5;   

 

 il bando è stato pubblicato in data 29.07.2016 sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia 

e in pari data per estratto sull’Albo Pretorio, sulla G.U. n° 87/2016 e su il quotidiano nazionale 

“Il Tempo”, con scadenza fissata per presentare le domande di partecipazione alle ore 12.00 del 

giorno 27.09.2016;   

 

Preso atto che: 

 

 entro il termine fissato dal bando risultano pervenute all’Ufficio Protocollo complessivamente 

n. 12 istanze da parte delle seguenti ditte suddivise per lotti:  

 

Lotto 1: 

1) ditta Colline dell’Argento srl 

 

Lotto 2: 

2) ditta Ibiza M.G. di Borriello snc 

3) ditta La Rosa Multiservizi srl 

4) ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl 

 

Lotto 3: 

5) ditta Fruit Beach srl 

6) ditta Elemartirreno srl UNIP 

7) ditta La Rosa Multiservi srl 

 

Lotto 4: 

8) ditta Gastronomia Italiana srl 

 

Lotto 5: 

9) ditta Popescu Aura Gabriella 

10) ditta Bea Service srl 

11) ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl 

12) ditta La Rosa Multiservizi srl  

 



 l’art. 7 del bando prevede che l’aggiudicazione delle cinque concessioni demaniali marittime 

avverrà, per ciascun lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, determinata da una commissione giudicatrice  

nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, attribuendo alla 

qualità tecnica dell’offerta un peso complessivo max pari a 75 punti e all’offerta economica un 

peso max pari a 25 punti; 

 

 è necessario nominare la commissione di cui all’art. 6 del Disciplinare di Gara in questione; 

 

 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. attribuisce ai Dirigenti la direzione degli 

uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi poteri di spesa, di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

 

 il predetto articolo al comma 3 stabilisce testualmente che …omissis “sono attribuiti ai dirigenti 

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto 

o dai regolamenti dell'ente:  

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;  

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;  

c) la stipulazione dei contratti……omissis”; 

 

 l’art 77 comma 3 ultimo capoverso dispone che “la stazione appaltante può, in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel 

rispetto del principio di rotazione – omissis”; 

 

 ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 l’ing. Giulio Iorio, Dirigente 

dell’Ufficio Demanio Marittimo nonché R.U.P. del procedimento de quo e il Geom. Daniele 

Masciangelo tecnico incaricato dell’istruttoria e stesura degli atti del procedimento de quo, non 

possono essere nominati membri della commissione giudicatrice; 

 

 conseguentemente con e.mail del 27.09.2016 sono stati invitati a presentare la propria 

candidatura ad essere nominati membri della Commissione i Dirigenti, i Funzionari di categoria 

“D” e il personale di categoria “C” interni alla stazione appaltante esperti nello specifico 

settore; 

 

 entro il termine fissato non risulta avanzata nessuna candidatura;     

 

Visti: 

 

 il curriculum del Dott. Riccardo Rapalli, Dirigente dei Servizi Finanziari e Partecipate che 

sentito per le vie brevi ha dato la propria disponibilità per ricoprire il ruolo di Presidente della 

commissione; 

 

 il curriculum della Dott.ssa Paola Zanforlini – Funzionario Amministrativo della Sezione 

Mobilità e Demanio Marittimo che sentita per le vie brevi ha dato la propria disponibilità a 

ricoprire il ruolo di componente interno della Commissione;  

 

 il curriculum dell’Ing. Francesco Della Corte – Funzionario Tecnico del Servizio Lavori 

Pubblici e Opere Infrastrutturali che sentito per le vie brevi ha dato la propria disponibilità a 

ricoprire il ruolo componente interno della Commissione;  

 



 il curriculum della Sig.ra Piera Cervellini – Istruttore Amministrativo della Sezione Mobilità e 

Demanio Marittimo che sentita per le vie brevi ha dato la propria disponibilità a ricoprire il 

ruolo di segretario verbalizzante della Commissione; 

 

Dato atto che i sopra nominati non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico 

o amministrativo relativamente alle concessioni demaniali marittime del cui rilascio si tratta e che il 

non percepiranno alcun compenso per l’effettuazione dell’ incarico di membri della Commissione; 

 

Ritenuto opportuno: procedere alla nomina della Commissione di gara per assegnare ai sensi 

dell'art. 36 del Codice della Navigazione n° 5 concessioni demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative; 

 

Considerato altresì che: 

 

 l’art. 13 del bando di gara dispone che il giorno 6 Ottobre 2016 alle ore 10.00 nella "sala 

Cutuli" presso la sede del Comune di Civitavecchia sita in Piazzale Guglielmotti n. 7 si darà 

inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara”; 

 

 il giorno 6 Ottobre la “sala Cutuli” non è disponibile e si rende necessario posticipare l’avvio 

delle procedure di gara in seduta pubblica al giorno 17 Ottobre alle ore 10.00    

 

Visto il D.Lgs 267/2000 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento:  

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice delle offerte pervenute per assegnare ai sensi dell'art. 

36 del Codice della Navigazione n° 5 concessioni demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative, cosi costituita: 

 Dott. Riccardo Rapalli, Dirigente dei Servizi Finanziari e Partecipate: Presidente di 

Commissione 

 Dott.ssa Paola Zanforlini – Funzionario Amministrativo della Sezione Mobilità e Demanio 

Marittimo: componente interno di Commissione 

 Ing. Francesco Della Corte – Funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali: componente interno di Commissione 

 Sig.ra Piera Cervellini – Istruttore Amministrativo della Sezione Mobilità e Demanio 

Marittimo: Segretario Verbalizzante. 

2. Dare atto che in deroga a quanto disposto all’art. 13 del bando di gara l’avvio delle procedure 

di gara in seduta pubblica è posticipato dal giorno 6 Ottobre al giorno 17 Ottobre 2016 alle ore 

10.00 nella "sala Cutuli" presso la sede del Comune di Civitavecchia sita in Piazzale 

Guglielmotti n. 7  

 

3. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 

istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 

amministrativa. 

 



4. Trasmettere il presente provvedimento agli interessati, nonché alla Segreteria Generale per 

quanto di competenza. 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


