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AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO LUNGO IL LITORALE E SERVIZI CONNESSI ALLA 
FRUIZIONE BALNEARE - AGGIUDICAZIONE  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 40101 del 
16/11/2015;
Premesso: 

• che con determinazione del Responsabile PO Patrimonio n. 767/93 del 6/6/2016 �stato 
avviato, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 500/2016, il procedimento relativo al relativo 
alla procedura ordinaria aperta PER l'affidamento IN CONCESSIONE delle aree di sosta a 
pagamento lungo il litorale e servizi connessi alla fruizione balneare;

• che  con  lo  stesso  atto  �stato  approvato  il  bando  di  gara,  la  relazione  tecnica,  il 
capitolato speciale, e i modelli per la partecipazione alla gara; 

• che la gara sar�aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente pi�vantaggiosa;
• che il termine per la presentazione delle offerte �stato fissato al ventesimo giorno dalla 

pubblicazione del bando in parola sulla Gazzetta Ufficiale;
• che  il  suddetto  bando  �stato  pubblicato,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  5  ｰ serie  speciale 

contratti pubblici n. 65 del 8/6/2016 e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle 
offerte �stata fissata al giorno 28/6/2016;

• che alla  scadenza del  termine previsto  dall’avviso pubblico,  risultano pervenute due 
offerte, come da nota trasmessa dall’Ufficio Protocollo: 
◦ ATI: COOPERATIVA SOCIALE FUTURO E LAVORO – M.B. PARKING SRLS, prot. 27221 

del 27/6/2016
◦ ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SECURITY E INVESTIGATION SRL, prot. 27501 del 

28/6/2016;
• che con determinazione del responsabile PO Patrimonio n. 896/116 del 29/6/2016, è 

stata nominata la Commissione Giudicatrice per la gara in parola, per la valutazione 
delle offerte pervenute;

Visti  i  verbali di gara del 29/6/2016, allegati  alla presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale,  dai  quali  si rileva che la Commissione ha valutato le offerte delle 
società partecipanti alla procedura di gara ed ha stilato la seguente graduatoria finale:
1) ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SECURITY E INVESTIGATION SRL PUNTI 93,00
2) ATI: COOPERATIVA SOCIALE FUTURO E LAVORO - M.B. PARKING SRLS PUNTI 57,71
Richiamati gli artt.  94 e 171 del codice in merito ai principi generali in materia di selezione ed 
accertato che, con riferimento al concorrente  ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SECURITY E 
INVESTIGATION SRL, proposto aggiudicatario: 

1. l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti
2. l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione
3. l'offerente non �escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione 

ed esperiti i controlli sugli atti della procedura, ai sensi dell'art. 33, con esito positivo;
DETERMINA

1. di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  33,  i  verbali di  gara  relativi  alla  procedura ordinaria 
aperta PER l'affidamento IN CONCESSIONE  delle aree di sosta a pagamento lungo il 
litorale e servizi connessi alla fruizione balneare, allegati al presente provvedimento;

2. di  aggiudicare  la CONCESSIONE  delle  aree di  sosta a pagamento  lungo il  litorale  e 
servizi  connessi  alla  fruizione  balneare,  alla  ISTITUTO  DI  VIGILANZA  PRIVATA 
SECURITY E INVESTIGATION SRL, con sede in Eboli, via Caduti in Russia n. 14;

3. di dare atto che la concessione è vincolata alla piena attuazione di quanto disposto negli 
atti  di  gara,  con  particolare  riferimento  al  capitolato  speciale  e  del  progetto  di  cui 
all'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria;

4. di  precisare  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  all'art.  32  comma  7  del  codice, 
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal 
bando;

5. di avviare, pertanto, la fase di verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando;
6. di procedere alla immediata consegna delle aree ai fini dell'avvio d'urgenza dei servizi 

oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 ultimo periodo, con particolare 
riferimento a quelli che attengono alla fruizione balneare in sicurezza;

7. di  dare  atto  della  mancanza di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L. 
241/90, introdotto dalla L. 190/2012;

8. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

9. di inoltrare il presente provvedimento al responsabile PO Staff del Sindaco e Progetti 
innovativi, per la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e 



al  responsabile  della  Trasparenza  per  la  pubblicazione  nell'apposita  sezione 
"Amministrazione trasparente".

Il responsabile 
ing. Lucia Rossi



N. 1923 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

01/07/2016 al 16/07/2016.

Data 01/07/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Lucia Rossi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


