
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO GESTIONE STRUTTURE 
SPORTIVE

 

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  12/04/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 17/04/2012 al 02/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    276    DEL     11/04/2012 

DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ORMEGGIO  E  SOSTA  DELLE 
IMBARCAZIONI  DA  DIPORTO  E  PESCA  NEL  CANALE  VENTENA,  NEL 
TRATTO RICOMPRESO TRA LA FOCE ED IL PONTE DELLE NAZIONI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   343  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata altresì la Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27.03.2003;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 57 del 04.04.2012 ad oggetto: 
“Affidamento in concessione del servizio di  ormeggio e sosta delle imbarcazioni da  
diporto e pesca nel canale ventena, nel tratto ricompreso tra la foce ed il ponte delle  
nazioni: linee d'indirizzo”, attraverso la quale vengono dettate le linee di indirizzo per 
l'affidamento in  concessione  del  servizio di  ormeggio e  sosta  delle  imbarcazioni  da 
diporto e pesca nel Canale Ventena nel tratto ricompreso fra la foce e il  ponte delle 
Nazioni;

Visto l'art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 - Determinazione a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del  
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea  
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta 
determinazione  a  contrattare  e,  nei  limiti  fissati  dalla  citata  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 57 del  04.04.2012, definire esattamente le indicazioni richieste dall'art. 
192 del T.U. n. 267/2000;

Atteso  che  alle  procedure  di  affidamento  delle  concessioni  di  servizi  risulta 
applicabile l’art.30 del D.Lgs. 163/2006 che indica,  tra l'altro,  che le concessioni di 
servizi  non  rientrano  nel  campo  di  applicazione  delle  direttive  relative  agli  appalti 
pubblici;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di indire gara evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di 
ormeggio e sosta delle imbarcazioni da diporto e pesca nel Canale Ventena, nel tratto 
ricompreso fra la foce e il ponte delle Nazioni, per il periodo 01.05.2012 – 15.10.2012;

2) di prendere atto delle linee d'indirizzo dettate dalla Giunta Comunale approvate 
con deliberazione  n. 57 del 04.04.2012; 

3)  di  approvare,  relativamente  alla  realizzazione  delle  linee  di  indirizzo  della 
Giunta Comunale in ordine all'affidamento in parola, i  seguenti allegati facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto:
 
- Avviso di gara
- Foglio patti e condizioni
- Mod. Scheda offerta
- Mod. Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa
- Mod. Dichiarazione legali rappresentanti e soci
- Mod. Rilevazione dati DURC
- Mod. Presa visione
- Disciplinare di gestione:
Allegato A: planimetria
Allegato B: tariffe

4) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti elementi:

OGGETTO DEL CONTRATTO:
Affidamento  in  concessione  del  servizio  di  ormeggio  e  sosta  delle  imbarcazioni  da 
diporto e pesca nel Canale Ventena nel tratto ricompreso fra la foce e il  ponte delle 
Nazioni, per il periodo 01.05.2012 – 15.10.2012

FINALITA’ DA PERSEGUIRE:
Oltre al conseguimento del regolare svolgimento del servizio di ormeggio e sosta delle 
imbarcazioni da diporto e pesca nel canale Ventena, nel tratto ricompreso fra la foce e il 
ponte delle Nazioni, le finalità di rilevante interesse pubblico sono la promozione della 
nautica  sportiva  e  delle  manifestazioni  turistiche,  ed  in  particolare  la  promozione  e 
l'organizzazione:
- della scuola di vela per i bambini di Cattolica al costo per la famiglia che rientra nel 
programma dei Corsi Estivi organizzati dall'Assessorato Pubblica Istruzione;
- della scuola vela per i turisti (ragazzi e adulti);
-  della  squadra  velica  agonistica  dei  ragazzi  per  partecipare  a  regate  Regionali, 
Nazionali ed
Internazionali;
- delle regate a carattere Regionale, Nazionale ed Internazionale, in particolare rivolte ai 
bambini (classe Optimist);
- in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine, di progetti per la divulgazione 
della cultura del mare;
- della festa del mare in acqua con qualsiasi mezzo senza motore, in collaborazione con 
i bagnini e le autorità marittime;
- delle gare di pesca e nautico sportive. 
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MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

L'aggiudicazione avverrà, mediante gara ad evidenza pubblica, in favore dell'offerta più 
favorevole (prezzo più alto) per l'Amministrazione Comunale e anche in presenza di 
una sola offerta valida, in conformità alla deliberazione di G.C. n. 57/2012.

FORMA DEL CONTRATTO:
L’affidamento  in  concessione  avverrà  a  mezzo  sottoscrizione  del  “Foglio  Patti  e 
Condizioni”.

CLAUSOLE ESSENZIALI
Le  clausole  essenziali  sono  contenute,  tutte,  nell'avviso  di  gara,  nei  modelli  di 
dichiarazione  ed  offerta  allegati  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale.

5) di pubblicare lo schema di “Foglio patti e condizioni”, il bando ed i documenti 
di gara, approvati con il presente atto, all’albo pretorio on line, in apposita sezione del 
sito comunale, per un a durata di 15 giorni, naturali e consecutivi;

6) di dare atto che il codice CIG rilasciato dall'Avcp che identifica la presente 
procedura è: Z2E046F5C7;

7)  di  dare  atto  che  l'entrata  presunta  di  €  7.000,00  relativa  al  canone  di 
concessione  dell'affidamento  in  parola,  verrà  formalmente  accertata  con  il 
provvedimento di aggiudicazione della concessione medesima;

8)  di individuare nella persona del sottoscritto, Dott. Mario Sala, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

9)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza,  agli  uffici:  Ragioneria,  Segreteria,  Area  P.O.  Del  Settore  2,  Ufficio 
Gestione strutture sportive del Settore 2.

  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/04/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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