COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
___________

ORIGINALE
SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO
gestione amministrativa turistica del demanio marittimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 449 del 03/04/2018
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

Attuazione deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 14/03/2018 - Indizione di
procedura comparativa riservata a Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di
Promozione Sociale finalizzata alla stipula di Convenzione per l’affidamento di attività
di pubblica utilità su due spiagge libere in concessione al Comune di Civitavecchia

PREMESSO che
-

il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, riconosce il valore e la funzione sociale degli
enti del terzo settore, dell’associazionismo dell’attività di volontariato quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni e Enti Locali;

-

l’art. 56 del “Codice del Terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di
sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

-

i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la
convenzione, sono:
□

□
□

l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in attesa dei decreti attuativi
che disciplineranno le modalità per l'iscrizione nel registro unico nazionale vige l’articolo
101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 ovvero l'iscrizione da almeno sei mesi nell'albo
regionale del volontariato);
il possesso di requisiti di moralità professionale;
il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura,
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei
volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del d.lgs. 117/2017);

-

il comma 3 dell’articolo 56 del "Codice del Terzo settore” stabilisce che la pubblica
amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare
la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

RICHIAMATE
-

la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia n. 47 del 26/05/2017
con la quale è stato dato mandato alla Giunta Comunale per l’affidamento in gestione dei
servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale cittadino tramite convenzioni
da stipulare sulla base del modello “Allegato B” al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n.
19;

-

la deliberazione n. 48 del 14/03/2018 della Giunta Comunale, con la quale è stato disposto
l'avvio di procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 per individuare due
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti
richiesti dal D.Lgs. 117/2017, finalizzata alla stipula di una convenzione per la gestione durante
le stagioni balneari 2018, 2019 e 2020, in regime di volontariato, dei servizi di accoglienza e
accompagnamento in spiaggia e alla balneazione di persone con difficoltà motorie, servizio di
sorveglianza e di salvamento a mare, servizio di pulizia ordinaria sulle seguenti spiagge libere
in concessione al Comune di Civitavecchia:
 tratto centrale della spiaggia della Marina - sita a nord di Piazza Betlemme: arenile di circa
mq. 2.400 con un fronte mare di mt. 185, come meglio evidenziato nella planimetria allegato
1 al presente provvedimento, assentito in concessione al Comune di Civitavecchia con atto
rep. 17, reg. n. 17 del 16/09/2009, registrato a Civitavecchia in data 06/10/2009 al n. 4212,
con scadenza fissata al 31/12/2020 come da atto di proroga reg. n. 13 del 15/03/2016;
 spiaggia dell'ex dopolavoro ferroviario - sita a sud del Pirgo in Lungomare Thaon de Revel:
arenile di circa mq. 1.230 con un fronte mare di mt. 77, come meglio evidenziato nella
planimetria allegato 2 al presente provvedimento, assentito in concessione al Comune di
Civitavecchia con atto rep. 12, reg. n. 11 del 26/11/2010, registrato a Civitavecchia in data
15/12/2010 al n. 4198, con scadenza fissata al 31/12/2020 coma da atto di proroga reg. n. 14
del 15/03/2016;

DATO ATTO che
-

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 48 del 14/03/2018, ha disposto:


che ai sensi dell’articolo 56 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune di Civitavecchia
riconoscerà a ciascuna delle due Associazioni che saranno scelte un rimborso spese per il
personale volontario impegnato, comprensivo degli oneri di assicurazione previsti dalla
legge, di €. 2.500,00 a stagione balneare e quindi pari a €. 7.500,00 per le tre stagioni
balneari oggetto della Convenzione, dietro presentazione dei giustificativi di spesa;



ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, la facoltà in capo alle
due Associazioni affidatarie del Servizio di noleggiare attrezzature da spiaggia su richiesta
dell'utenza e di posizionare sulle aree demaniali marittime di cui trattasi, per il periodo della
stagione balneare, strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati
realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, da rimuovere al termine di ogni
stagione balneare, previa acquisizione:
a. dell’autorizzazione doganale prevista dall’articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n.
374;
b. dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8;
c. dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della
Navigazione dall’Ufficio Demanio Marittimo comunale;



la consegna stagionale e gratuita a favore delle due Associazioni affidatarie dei servizi
connessi alla balneazione sulle spiagge in concessione al Comune di Civitavecchia delle
seguenti attrezzature comunali acquistate in attuazione del progetto “spiagge accessibili":
□ mt. 300 di passerella in materiale plastico polipropilene per realizzare camminamenti e
percorsi dedicati sugli arenili pubblici e garantire l’accessibilità al mare alle persone con
difficoltà motorie;
□ n. 6 poltrone job per persone diversamente abili;
□ n. 4 sedie-sdraio da spiaggia per persone diversamente abili;
□ n. 1 sedia montascale portatile pieghevole;
□ n. 3 defibrillatori semi-automatici;

RITENUTO
-

in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14/03/2018, di dover
procedere all'avvio di procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 per individuare le
due organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale in possesso dei
requisiti richiesti dal D.Lgs. 117/2017;

-

di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale:
□
□
□
□
□

planimetria del tratto centrale della spiaggia della Marina (allegato 1)
planimetria della spiaggia ex dopolavoro ferroviario (allegato 2)
schema di avviso di manifestazione di interesse (allegato 3);
fac-simile della domanda di partecipazione e dichiarazione unica (allegato 4)
schema di convenzione (allegato 5);

DATO ATTO che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/03/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 del Comune di Civitavecchia;
- la spesa relativa alla presente procedura, pari a complessive €. 15.000,00 da imputare per €.
5.000,00 rispettivamente nei bilanci anno 2018 - 2019 e 2020, risulta prevista al Cap. 258 del
bilancio di previsione 2018/2020 e verrà impegnata in sede di affidamento;
VISTI
-

la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 06.08.1999, m. 14 e ss.mm.ii;

-

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 06.08.2007, n. 13 e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 26.06.2015, n. 8;

-

il R.R. 12.08.2016, n. 19;

-

l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58 del 28.04.2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia;

-

l’Ordinanza Balneare n. 252 del 09/06/2017 emanata dal Comune di Civitavecchia;

-

il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione del Servizio 5
Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;

-

il D.Lgs. 03.07.2018, n. 117
DETERM INA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.;

2.

di avviare procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, per individuare due
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti
richiesti dal D.Lgs. 117/2017, finalizzata alla stipula di una convenzione, sulla base del modello
“Allegato B” al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, per la gestione durante le
stagioni balneari 2018, 2019 e 2020, in regime di volontariato, dei servizi di accoglienza e
accompagnamento in spiaggia e alla balneazione di persone con difficoltà motorie, servizio di
sorveglianza e di salvamento a mare, servizio di pulizia ordinaria sulle seguenti spiagge libere
in concessione al Comune di Civitavecchia:
 tratto centrale della spiaggia della Marina - sita a nord di Piazza Betlemme: arenile di circa
mq. 2.400 con un fronte mare di mt. 185, come meglio evidenziato nella planimetria allegato
1 al presente provvedimento, assentito in concessione al Comune di Civitavecchia con atto
rep. 17, reg. n. 17 del 16/09/2009, registrato a Civitavecchia in data 06/10/2009 al n. 4212,
con scadenza fissata al 31/12/2020 come da atto di proroga reg. n. 13 del 15/03/2016;
 spiaggia dell'ex dopolavoro ferroviario - sita a sud del Pirgo in Lungomare Thaon de Revel:
arenile di circa mq. 1.230 con un fronte mare di mt. 77, come meglio evidenziato nella
planimetria allegato 2 al presente provvedimento, assentito in concessione al Comune di
Civitavecchia con atto rep. 12, reg. n. 11 del 26/11/2010, registrato a Civitavecchia in data
15/12/2010 al n. 4198, con scadenza fissata al 31/12/2020 coma da atto di proroga reg. n. 14
del 15/03/2016;

3.

di approvare, in relazione alla procedura di cui al precedente punto 2., la seguente
documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
□ planimetria del tratto centrale della spiaggia della Marina (allegato 1)
□ planimetria della spiaggia ex dopolavoro ferroviario (allegato 2)
□ schema di avviso di manifestazione di interesse (allegato 3);
□ fac-simile domanda di partecipazione e dichiarazione unica (allegato 4)
□ schema di convenzione (allegato 5);

4.

di riconoscere alle due Associazioni che saranno scelte con la procedura comparativa, a
sostegno dell’attività e per le finalità di cui all’art. 1 del Codice del Terzo settore, un contributo
a titolo di rimborso spese per il personale volontario impegnato, comprensivo degli oneri di
assicurazione previsti dalla legge, di €. 2.500,00 a stagione balneare e quindi pari a €. 7.500,00
per le tre stagioni balneari oggetto della Convenzione, dietro presentazione dei giustificativi di
spesa;

5.

disporre, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, la facoltà in
capo alle Associazioni di Volontariato affidatarie del Servizio di noleggiare attrezzature da
spiaggia su richiesta dell'utenza e di posizionare sulle aree demaniali marittime di cui trattasi,
per il periodo della stagione balneare, strutture di superficie coperta massima di 25 metri
quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, da rimuovere al termine
di ogni stagione balneare, previa acquisizione:
 dell’autorizzazione doganale prevista dall’articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374;
 dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8;
 dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della
Navigazione dall’Ufficio Demanio Marittimo comunale;

6.

disporre la consegna stagionale e gratuita a favore delle Associazioni di Volontariato affidatarie
dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge in concessione al Comune di Civitavecchia
delle attrezzature comunali acquistate in attuazione del progetto “spiagge accessibili";

7.

di dare atto che la spesa relativa alla presente procedura, pari a complessive €. 15.000,00 da
imputare per €. 5.000,00 rispettivamente nei bilanci anno 2018 - 2019 e 2020, risulta prevista al
Cap. 258 del bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 30/03/2018 e verrà impegnata in sede di affidamento;

8.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.

9.

di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente
Lucio Contardi / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

