
Servizio 5 - Ufficio gestione amministrativa turistica 
del Demanio Marittimo

II sem. 2018

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 Società 
La Rosa Multiservizi srl dei servizi 
balneari estivi presso la spiaggia 
libera con servizi antistante 
Piazza Betlemme, in concessione 
al Comune di Civitavecchia 

Fornire i servizi di assistenza e di salvataggio sulla 
spiaggia; garantire agli utenti della spiaggia i servizi 
igienici con bagno chimico tipo Sebach accessibile 
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 2018, 2019 e 
2020

€. 0,00

Determinazione Dirigenziale N. 1109 del 
27/06/2018 avvio procedimento per raccolta 
manifestazioni di interesse                                                                                                                      
Avviso pubblico Prot. 58057 del 27/06/2018 
Determinazione Dirigenziale N. 1199 del 
06/07/2018 approvazione graduatoria 
Determinazione Dirigenziale  N. 1249 del 
13/07/2018 affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 
50/2016                                                      
Convenzione Rep. 02 Reg. 05 del 17/07/2018 ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del 
Regolamento Regionale n. 19/2016 

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

Art. 23 c.1 lett. b)

Affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società 
Soluzioni Next srls dei servizi 
balneari estivi presso la spiaggia 
libera con servizi della Marina di 
Civitavecchia, in concessione al 
Comune di Civitavecchia 

Fornire i servizi di assistenza e di salvataggio sulla 
spiaggia; garantire agli utenti della spiaggia i servizi 
igienici con bagno chimico tipo Sebach accessibile 
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 2018, 2019 e 
2020

€. 0,00

Determinazione Dirigenziale N. 1109 del 
27/06/2018 avvio procedimento per raccolta 
manifestazioni di interesse                                                       
Avviso pubblico Prot. 58057 del 27/06/2018  
Determinazione Dirigenziale N. 1199 del 
06/07/2018 approvazione graduatoria - 
Determinazione Dirigenziale  N. 1281 del 
19/07/2018 affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 
50/2016                                                    
Convenzione Rep. 03 Reg. 06 del 19/07/2018 ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del 
Regolamento Regionale n. 19/2016 

Dirigente: Arch. Lucio 
Contardi - RUP: 
Dott.ssa Isabella De 
Vecchis
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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 Società 
Elemartirreno srl 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 2018, 2019 e 
2020

€. 0,00

Determinazione Dirigenziale N. 1109 del 
27/06/2018 avvio procedimento per raccolta 
manifestazioni di interesse                        Avviso 
pubblico Prot. 58057 del 27/06/2018  
Determinazione Dirigenziale N. 1199 del 
06/07/2018 approvazione graduatoria 
Determinazione Dirigenziale  N. 1413 del 
01/08/2018 affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 
50/2016                                                   
Convenzione Rep. 04 Reg. 07 del 07/08/2018 ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del 
Regolamento Regionale n. 19/2016 
Determinazione Dirigenziale N. 1996 del 
05/11/2018 annullamento in autotuela ai sensi 
dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, della 
determinazione dirigenziale n. 1413 del 
01/08/2018 e conseguente risoluzione della 
convenzione Reg. n. 7 rep. 4 del 7/8/2018 ai 
sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a del Dlgs 
50/2016

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

Art. 23 c.1 lett. b)

Affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società 
Elemartirreno srl dei servizi 
balneari estivi presso la spiaggia 
libera con servizi dell'ex 
dopolavoro ferroviario, in 
concessione al Comune di 
Civitavecchia 

Fornire i servizi di assistenza e di salvataggio sulla 
spiaggia; garantire agli utenti della spiaggia i servizi 
igienici con bagno chimico tipo Sebach accessibile 
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 2018, 2019 e 
2020

€. 0,00

Determinazione Dirigenziale N. 1109 del 
27/06/2018 avvio procedimento per raccolta 
manifestazioni di interesse                            
Avviso pubblico Prot. 58057 del 27/06/2018  
Determinazione Dirigenziale N. 1199 del 
06/07/2018 approvazione graduatoria 
Determinazione Dirigenziale  N. 1411 del 
01/08/2018 affidamento diretto ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 
50/2016                                                     
Convenzione Rep. 05 Reg. 08 del 07/08/2018 ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del 
Regolamento Regionale n. 19/2016 
Determinazione Dirigenziale N. 2002 del 
06/11/2018 annullamento in autotuela ai sensi 
dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, della 
determinazione dirigenziale n. 1411 del 
01/08/2018 e conseguente risoluzione della 
convenzione Reg. n. n. 8 rep. 5 del 7/8/2018 ai 
sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a del Dlgs 
50/2016

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