
Servizio 5 - Ufficio gestione amministrativa turistica 
del Demanio Marittimo

I sem. 2019

Tipologia atto Contenuto Oggetto Spesa prevista Estremi documento Dirigente / RP

Art. 23 c.1 lett. b)

Affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 alla Rete di 
Imprese I Borghi Marinari di 
Roma dei servizi balneari estivi 
presso la spiaggia libera con 
servizi del Pirgo, in concessione 
al Comune di Civitavecchia 

Fornire i servizi di assistenza e di salvataggio sulla 
spiaggia; garantire agli utenti della spiaggia i servizi 
igienici accessibili anche alle persone diversamente 
abili; assicurare il servizio di pulizia della spiaggia 
durante la stagione balneare; garantire uno o più 
percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile 
anche da parte delle persone diversamente abili; 
servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande; servizio noleggio di attrezzature da spiaggia 
su richiesta dell'utenza.  
Durata Convenzione: stagionalmente dal 15 giugno al 
15 settembre per le stagioni balneari 2019 e 2020

€. 0,00

Determinazione Dirigenziale N. 246 del 
18/02/2019 affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 
50/2016                                                   
Convenzione Rep. 01 Reg. 02 del 21/02/2019 ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del 
Regolamento Regionale n. 19/2016                                                                              
Sentenza del TAR  Lazio n. 06121/2019 Reg. 
Prov. Coll - n. 03650/2019 Reg. Ric 
Determinazione Dirigenziale N. 921 del 
29/05/2019 di presa d'atto della sopracitata 
Sentenza TAR Lazio e di annullamento di tutti 
gli atti presupposti e connessi alla D.D. n. 
246/2019, nella parte in cui riguardano 
l’affidamento dei servizi balneari sulla spiaggia 
libera con servizi denominata “Pirgo” alla Rete di 
Imprese “I Borghi Marinari di Roma”, per 
l’annualità 2020

Dirigente: Arch. Lucio 
Contardi - RUP: 
Dott.ssa Isabella De 
Vecchis
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