
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 6 - COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE, MOBILITA, 

CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E DEMANIO 

MARITTIMO  

gestione concessione arenili 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 562 del  03/04/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Determinazione dirigenziale n. 148/2017 approvazione proposta di aggiudicazione gara 

rilascio concessione demaniale per realizzazione stabilimento balneare Piazza 

Betlemme - Lotto 2 - CIG: Z511981A1C -  Dichiarazione esclusione ditta prima 

classificata ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 75 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 - Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 alla Società La Rosa Multiservizi srl seconda classificata nella graduatoria  

 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014 con la quale è stato disposto, in 

conformità a quanto previsto dalla Regione Lazio con DGRL n. 543 del 18.11.2011, per 

l’emanazione dei bandi pubblici per il rilascio di n. 5 concessioni demaniali marittime previste nel 

Piano di Utilizzazione degli Arenili di Civitavecchia adottato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 29 del 13.05.2010; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 ad oggetto:  Attuazione deliberazione 

G.C. n. 45 del 29.09.2014 - Rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità 

turistico-ricreative ricadenti sul litorale del Comune di Civitavecchia – Indizione gara – 

Determinazione a contrarre; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 ad oggetto: Rettifica, in conformità al 

nuovo assetto normativo recato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della Determinazione 

Dirigenziale n. 680 del 19.04.2016” – con la quale è stata adottata apposita determina a contrarre 

con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per assegnare ai sensi dell'art. 36 

del Codice della Navigazione n. 5 aree demaniali marittime, tra cui il Lotto 2 -  CIG: Z511981A1C 

- per realizzare uno stabilimento balneare presso la seguente area con i seguenti parametri: 

□ area individuata con riferimento n. 41 alla tavola n. 8/g del PUA adottato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29; 

□ denominazione dell'area: “Piazza Betlemme” -; 

□ superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 2.700 (arenile); 



□ fronte mare: mt. 100; 

□ destinazione d’uso prevista dal PUA: stabilimento  balneare; 

□ superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: mq. 

100; 

□ importo canone erariale annuo posto a base d’asta: €. 3.640,24 oltre imposta regionale 

(15% del canone demaniale); 

□ durata concessione: 6 (sei) anni; 

DATO ATTO che: 

- l’estratto dell’Avviso pubblico è stato pubblicato in data 29 luglio 2016 sui quotidiani nazionali: 

“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e su “Il Tempo”, nonché sulla “Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana parte V” n. 87, sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio del Comune di 

Civitavecchia; 

- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 29 luglio 2016 per trenta giorni 

consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia: sezione: amministrazione aperta: 

bandi di gara al seguente link: http://www.civitavecchia.gov.it/amm-trasparente/bandi-di-gara/; 

- entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 

27 settembre 2016, per il LOTTO 2 sono pervenute all’Ufficio Protocollo tre istanze da parte 

delle seguenti ditte: 

 Ibiza M.G. di Borriello snc - Codice Fiscale 07609951004 

 La Rosa Multiservizi srl - Codice Fiscale 13512011001 

 SSD Ginnastica Civitavecchia arl - Codice Fiscale 11680661003 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1891 del  04.10.2016 di nomina dei membri interni della 

Commissione di valutazione delle offerte pervenute; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 148 del 27.01.2017 di approvazione dei verbali di gara  

con l'attribuzione dei seguenti punteggi alle ditte offerenti:  

 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

IBIZA M.G. di 

BORRIELLO SNC 
75,00 €. 9.140,24 24,46 99,46 

SSD 

GINNASTICA 

CIVITAVECCHIA 

ARL 

66,67 €. 8.640,24 23,13 89,79 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

55,79 €. 9.340,24 25,00 80,79 

 

ATTESO che: 

 con la stessa determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 si è preso atto che non sono 

pervenute le giustificazioni per l'offerta risultata anomala richieste alla ditta SSD Ginnastica 

Civitavecchia arl con PEC Prot. 106077 del 22.12.2016 e la conseguente esclusione della 

ditta dalla graduatoria provvisoria;  

 con la stessa determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 è stata approvata la 

proposta di aggiudicazione del LOTTO 2 - CIG: Z511981A1C - alla Ditta Ibiza M.G. di 

Borriello snc a un canone annuo di €. 9.140,24 oltre all’imposta regionale prevista dall’art. 

6 co. 4 della L.R. n. 2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

http://www.civitavecchia.gov.it/amm-trasparente/bandi-di-gara/


 con la stessa determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 ai sensi dell’art. 32, comma 

7, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato disposto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti della Ditta Ibiza M.G. di Borriello snc; 

VISTA la relazione istruttoria del RUP, prot. 27547 del 03.04.2017, parte integrante del presente 

provvedimento, di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta 

da parte delle due ditte risultate 1^ e 2^ nella graduatoria provvisoria, con la quale si propone:  

 la dichiarazione di esclusione della ditta Ibiza M.G. di Borriello A. snc dalla gara de quo ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del bando di gara, dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs n. 

50/2016 e dall'art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in quanto la società Ibiza M.G. di 

Borriello A. snc ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana come 

risultante dal DURC irregolare Protocollo INPS_5681444/2017, in quanto ha commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, come da certificazione dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Civitavecchia, registrata al prot. 18095 

in data 02.03.2017 e per false dichiarazioni rese dall'Amministratore della Società sulla 

"regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse previste dalla 

legislazione italiana vigente" e sulla "regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali" in contrasto con quanto accertato d'ufficio; 

 di procedere alla denunzia all’Autorità Giudiziaria per gli aspetti di rilevanza penale; 

 di procedere alla segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Civitavecchia per la successiva comunicazione all’ANAC per l’inserimento nel casellario 

informatico; 

 di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria, pari a €. 430,00 prestata dalla ditta 

Ibiza M.G. di Borriello A. snc in data 27/09/2016 con bonifico presso la Tesoreria Comunale; 

 di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice 

della Navigazione concessione demaniale marittima per realizzare uno stabilimento balneare - 

CIG: Z511981A1C - Lotto 2 - alla Società La Rosa Multiservizi srl - Codice Fiscale 

13512011001 -   

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del  03.02.2017: “Nuova macrostruttura 

dell’Ente e relativo funzionigramma” con la quale sono state trasferite, a far data dal 13.02.2017, le 

funzioni di competenza sulla gestione del demanio marittimo all’interno del Servizio 6; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
 

VISTO il Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. Prendere atto della relazione istruttoria del RUP, prot. 27547 del 03.04.2017, parte integrante 

del presente provvedimento, sul possesso dei prescritti requisiti di legge dichiarati in sede di 

presentazione dell’offerta da parte delle due ditte risultate 1^ e 2^ nella graduatoria provvisoria 

approvata con determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017; 

2. Dichiarare l'esclusione della ditta Ibiza M.G. di Borriello A. snc, risultata prima nella 

graduatoria provvisoria della gara de quo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del 

bando di gara, dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 75, D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, in quanto la società Ibiza M.G. di Borriello A. snc ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana come risultante dal DURC irregolare Protocollo 

INPS_5681444/2017, in quanto ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, come 

da certificazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio 



Territoriale di Civitavecchia, registrata al prot. 18095 in data 02.03.2017 e per false 

dichiarazioni rese dall'Amministratore della Società sulla "regolarità con gli obblighi relativi al 

pagamento dell’imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana vigente" e sulla 

"regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali" in 

contrasto con quanto accertato d'ufficio; 

3. Disporre per la conseguente denunzia all’Autorità Giudiziaria per gli aspetti di rilevanza penale 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci rese dal 

titolare della ditta Ibiza M.G. di Borriello A. snc, nonché per la segnalazione al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione del Comune di Civitavecchia per la successiva 

comunicazione all’ANAC per l’inserimento nel casellario informatico; 

4. Disporre per l'incameramento della cauzione provvisoria, pari a €. 430,00 prestata dalla ditta 

Ibiza M.G. di Borriello A. snc in data 27/09/2016 con bonifico presso la Tesoreria Comunale;  

5. Dichiarare, per l'effetto dell'esclusione della ditta Ibiza M.G. di Borriello A. snc, 

l'aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi  dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 del 

Lotto 2 - CIG: Z511981A1C - alla ditta La Rosa Multiservizi srl Codice Fiscale 13512011001, 

seconda nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del 04.10.2016,  

a un canone annuo di €. 9.340,24 oltre all’imposta regionale prevista dall’art. 6 co. 4 della L.R. 

n. 2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

6. Dare atto che il rilascio a favore della Ditta La Rosa Multiservizi srl della concessione 

demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per la durata di anni sei, 

resta subordinata all’esito dell’acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, 

dell’autorizzazione doganale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo 

edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla 

realizzazione delle strutture oggetto dell’offerta tecnica, secondo le modalità previste dall’art. 

14 del bando di gara; 

7. Dare atto che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva verrà comunicata 

tempestivamente, alla società La Rosa Multiservizi srl e a tutti i candidati che hanno presentato 

un’offerta ammessa alla gara;  

8. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

9. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio on line. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Gabriella Brullini / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


