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Determinazione del Dirigente
N. 1367 / 2018 Data 31/07/2018
OGGETTO:
Estate 2018. Affidamento del servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e
di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequentano per la balneazione il litorale di
questo Comune. Chiusura della procedura con esito negativo.

La sottoscritta Dott.ssa M. Caterina Onida, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia
Locale, con riconoscimento della P.O., nominata con Decreto del Sindaco n. 19 del
03/08/2015.
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020.
Considerato che nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi
2018-2020 si rende necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa indifferibili
relativi ai servizi indispensabili per l’Ente.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 10/07/2018, l’organo esecutivo ha
approvato gli “Indirizzi per l’affidamento del servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di
salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequentano, per
la balneazione, il litorale di questo Comune, stagione balneare 2018.”
Considerato che, con la stessa Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 10/07/2018, la
Giunta Comunale ha disposto che il Responsabile della Polizia Locale e Protezione Civile
adotti gli atti necessari affinché i servizi di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a
mare e di assistenza alle persone in condizione di inabilità vengano garantire mediante
l’affidamento degli stessi servizi ad una Associazione di volontariato individuata tra quelle
iscritte nel Registro Generale del Volontariato, censite operativamente nell'aggiornato Elenco
Regionale del Volontariato di Protezione Civile, per la categoria MARE, ed operative per l’anno
in corso.
Richiamata la propria determinazione n. 1248 del 16/07/2018 con la quale si approvava l’avviso di
manifestazione di interesse e lo schema di convenzione per “L’ASSEGNAZIONE AD
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA COLLABORAZIONE IN
ATTIVITA' DI SALVAMENTO A MARE E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CONDIZIONI
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DI INABILITÀ - STAGIONE BALNEARE 2018” e si disponeva di avviare la procedura di
evidenza pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli interessati
per l’attività di collaborazione in argomento;
Considerato che, con la stessa Determinazione N. 1248 del 16/07/2018, sono stati stabiliti i criteri
per l’affidamento dei servizi di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di
assistenza alle persone in condizione di inabilità con le seguenti modalità:

-

i servizi di sorveglianza, nelle spiagge libere, e di salvamento a mare vengano
garantiti nei seguenti luoghi, periodi ed orari:

1.

nelle spiagge denominate “Balai”, “Scoglio Lungo” e “Acque Dolci”, sino al 31 agosto
2018 (salvo eventuale proroga da concordarsi), dalle ore 08,30 alle ore 19,30;

2.

nella spiaggia denominata “Cala Sabina (Asinara), dal 1° agosto sino al 31 agosto
2018, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 08,30 alle ore 19,30
(qualora consentito dai collegamenti marittimi);

3.

nella spiaggia “Scoglio Lungo” , sino al 31 agosto 2018, anche la prestazione
aggiuntiva di “assistenza alle persone in condizione di inabilità” (salvo eventuale
proroga da concordarsi).

Richiamata la propria determinazione n. 1305 del 19/07/2018 con la quale si integrava la succitata
determinazione n. 1248 del 16/07/2018 stabilendo che la Manifestazione di Interesse proposta
da ciascuna Associazione/Organizzazione interessata dovesse essere accompagnata da un
progetto che illustri dettagliatamente le modalità di svolgimento della prestazione di
volontariato (servizio), e approvando i criteri in virtù dei quali scegliere fra le diverse
Manifestazione di Interesse pervenute.
Considerato che:
-

l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la procedura in argomento è stato
pubblicato, il giorno 18/07/2018, sul sito internet dell’Ente al seguente link:
https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Concorsi-e-selezioni/Avviso-manifestazionedinteresse-Assegnazione-ad-associazioniorganizzazioni-di-volontariato-dellacollaborazione-in-attivita-di-salvamento-a-mare-e-di-assistenza-alle-persone-in-condizionidi-disabilita-Stagione-balneare-2018 e all’Albo Pretorio per 15 giorni.

-

in data 19/07/2018 è stato pubblicato l’avviso di rettifica, integrazione e spostamento
dei termini della procedura nelle medesime sezioni del sito istituzionale

-

il succitato avviso pubblico e il successivo avviso di rettifica fissavano la ricezione
delle manifestazioni di interesse da parte dell’Amministrazione entro le ore 11:00 del giorno
24 luglio 2018.

Visto il verbale di valutazione delle istanze relativo alla riunione della Commissione giudicatrice,
nominata con determinazione 1341 del 24/07/2018, tenutasi nella medesima data alle ore
17:30 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Preso atto che, dalle risultanze del succitato verbale, emerge che la Commissione giudicatrice ha
individuato l’Associazione Vo.S.Ma. o.n.l.u.s. Volontari per il Soccorso a Mare e per la
Tutela dei Litorali, C.F. 92065410901 con sede in Via Fontana di Lu Colbu - 07100 Sassari
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(SS) PEC: vosma@pec.sardegnasolidale.it, quale aggiudicataria del servizio di sorveglianza
nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità
che frequentano per la balneazione il litorale di questo Comune.
Preso atto che in data 25 luglio 2018 il Presidente dell’Associazione Vo.S.Ma. o.n.l.u.s. ha
manifestato verbalmente l’intenzione di non voler sottoscrivere la convenzione così come
approvata dalla determinazione n. 1248 del 16/07/2018 e di non voler pertanto confermare la
propria offerta progettuale presentata in sede di procedura di evidenza pubblica.
Vista la nota, prot. 28882 del 26 luglio 2018 inviata via pec, con la quale il Presidente
dell’Associazione Vo.S.Ma. o.n.l.u.s. Volontari per il Soccorso a Mare e per la Tutela dei
Litorali, C.F. 92065410901 con sede in Via Fontana di Lu Colbu - 07100 Sassari (SS) PEC:
vosma@pec.sardegnasolidale.it comunicava la rinuncia a svolgere il servizio in argomento
Ritenuto, per quanto sopra, di non dover procedere all’affidamento del servizio di sorveglianza
nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità
che frequentano per la balneazione il litorale di questo Comune nei confronti dell’unico
partecipante alla procedura di evidenza pubblica, avviata con Determinazione n. 1248 del
16/07/2018 e di dover chiudere la stessa con esito negativo.
Atteso che, con la stessa Determinazione n. 1248 del 16/07/2018, è stata prenotata la somma
complessiva di € 35.000,00 sul Bilancio 2018 (prenotazione n. 2018/1199), a copertura totale
delle spese da rimborsare alla Associazione di volontariato che risulterà affidataria delle
predette attività di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità;
Ritenuto di dover disimpegnare la somma complessiva di € 35.00,00 prenotata sul Bilancio
2018/2020, annualità 2018, capitolo 1311004 (prenotazione n. 2018/1199).
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e
di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Visto l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti.
Visto lo Statuto di Autonomia.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Visto il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
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Visto l’art. 109 in relazione all’art. 107, comma 3, nonché gli artt. 112 e ss. del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Visto l'art. 31 del Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
1.

di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

2.

di considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo quanto indicato nelle
premesse;

3.

di approvare il verbale di valutazione delle istanze relativo alla riunione della Commissione
giudicatrice, e le relative risultanze che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

4.

di prendere atto della rinuncia all’affidamento, del servizio di sorveglianza nelle spiagge
libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che
frequentano per la balneazione il litorale di questo Comune, formulata, con nota prot. 28882
del 26 luglio 2018 trasmessa via pec, dal Presidente dell’Associazione Vo.S.Ma. o.n.l.u.s.
Volontari per il Soccorso a Mare e per la Tutela dei Litorali, C.F. 92065410901 con sede in Via
Fontana di Lu Colbu - 07100 Sassari (SS) PEC: vosma@pec.sardegnasolidale.it.

5.

di non affidare il servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di
assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequentano per la balneazione il litorale
di questo Comune.

6.

di chiudere, con esito negativo, la procedura avviata con Determinazione n. 1248 del
16/07/2018,

per

“L’ASSEGNAZIONE

AD

ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI

DI

VOLONTARIATO DELLA COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI SALVAMENTO A MARE E DI
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI INABILITÀ - STAGIONE BALNEARE
2018”, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 10/07/2018 e
attraverso la procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse da parte degli interessati per l’attività di collaborazione in argomento;
7.

di disimpegnare, per i motivi descritti in narrativa, la somma complessiva di € 35.00,00
prenotata sul Bilancio 2018/2020, annualità 2018, dal capitolo 1311004 e secondo i riferimenti
contabili riportati di seguito;

8.

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
ONIDA MARIA CATERINA
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M.C.Cocco

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Diminuzione

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1311004
2018/1199
35.000,00
Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile - Ex Cap. : 109030301

- verbale (impronta: EA2D00FD4A5C87200DA3C30160BD1CCE109EA9F021675C2B10318FD2ECE81259)
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