
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  15/05/2012          

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 
CIMITERIALI

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  14/05/2012               

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 15/05/2012 al  30/05/2012     

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.    369    DEL     11/05/2012 

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  -  PERIODO  01/05/2012  -  15/10/2012 
APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  E  AFFIDAMENTO  DELLA 
CONCESSIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   415  



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;

Premesso:

– che con  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”,   venivano  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;

– che con Determinazione del Responsabile del Servizio Settore 2- Area P.O.  n. 276 
del 11/04/2012,  veniva indetta apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento 
in concessione,  previa pubblicazione di avviso di gara, relativamente al servizio di 
ormeggio e sosta delle imbarcazioni da diporto e pesca nel canale Ventena nel tratto 
compreso  tra  la  foce  e  il  ponte  delle  Nazioni  per  il  periodo  dal  01/05/2012  al 
15/10/2012,  con offerte economiche in aumento rispetto al canone posto a base di 
concessione di € 7.000,00; 

– che, tale avviso, è stato successivamente pubblicato su “Albo Pretorio on line” sul 
sito della rete civica “www.cattolica.net” del Comune dal 07/04/2012 al 02/05/2012;

– che,  entro il  termine previsto per  la  presentazione  delle  offerte  (ore  13.00 del 
26.04.2012)  sono pervenuti  due  plichi  contenenti  offerta  da  parte  delle  seguenti 
ditte:
1)  ASSOCIAZIONE  SVILUPPO  NAUTICO  MULAZZANI  AGOSTINO  –  Via 
Fornace 14 – Misano Adriatico (Rn);
2) CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA – 
Via Carducci 118 – Cattolica (Rn),

– che  in  data  27/04/2012,  come dettagliatamente  riportato  nel  verbale  di  gara 
appositamente redatto in pari data, costituente parte integrante del presente 
atto  e  allegato  alla  presente  determinazione,   si  è  riunita  la  Commissione 
costituita ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento attività negoziale” del Comune,  per 
l'apertura delle offerte di cui sopra;

– Constatato che, come si evince dal suddetto verbale, a seguito di apertura delle buste 
contenenti la “documentazione amministrativa”,   la ASSOCIAZIONE SVILUPPO 
NAUTICO MULAZZANI AGOSTINO veniva  esclusa  dalla  gara  in  quanto  non 
risultava iscritta nell'apposito Registro nazionale tenuto dal C.O.N.I.  per ottenere il 
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riconoscimento dello status di “Associazione Sportiva Dilettantistica”,  così come 
previsto nell'avviso di gara a pena esclusione, mentre risultava regolare e completa 
la  documentazione  presentata  dal  CIRCOLO  NAUTICO  CATTOLICA 
ASSOCIAZIONE  DILETTANTISTICA  che  pertanto  veniva  ammessa  alla 
successiva fase di gara;

– che, pertanto, la Commissione procedeva all'apertura della busta contenente l'offerta 
economica  presentata dal  suddetto CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA,  importo 
offerto  pari ad € 8.500,00;

– Dato  atto  che,  pertanto,  la  Commissione,  tenuto  conto  della  documentazione, 
deposita  agli  atti,   presentata  dal  Sig.  Tullio  Badioli  Legale  Rappresentante  del 
Circolo Nautico Cattolica, relativamente alle iscrizioni della suddetta associazione 
nel Registro Nazionale delle “Associazioni Sportive Dilettantistiche” del CONI ,  a 
comprovazione della dichiarazione  indicata nella documentazione amministrativa 
dell'offerta,   procedeva ad aggiudicare,   la gara per l'affidamento in concessione 
del  servizio   di  ormeggio  e  sosta  delle  imbarcazioni  da  diporto  e  pesca  nel 
canale Ventena nel tratto compreso tra la foce e il ponte delle Nazioni per il 
periodo dal 01/05/2012 al 15/10/2012,  al “CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA Via Carducci 118 – Cattolica (Rn)”; 

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all'approvazione  del   suddetto  verbale  di  gara 
redatto in data 27/04/2012;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di  approvare , ai sensi dell'art. 78 del dlgs.163/2006 e ss.mm., il verbale di gara 
per l'affidamento in concessione del servizio di ormeggio e sosta delle imbarcazioni 
da diporto e pesca nel canale Ventena nel tratto compreso tra la foce e il ponte delle 
Nazioni per il periodo dal 01/05/2012 al 15/10/2012, redatto in data 27.04.2012 dalla 
Commissione  Giudicatrice  della  stazione  appaltante,  costituente  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto e allegato alla presente determinazione;   

2)  -  di  aggiudicare  al  “CIRCOLO  NAUTICO  CATTOLICA ASSOCIAZIONE 
DILETTANTISTICA  Via  Carducci  118  –  Cattolica  (Rn)”; -  (codice  fiscale: 
01935420404), la concessione del servizio di  ormeggio e sosta delle imbarcazioni da 
diporto di  cui trattasi, sulla base dell'offerta economica presentata, di €  8.500,00;

3)  -  di stabilire che,  a conclusione del presente procedimento di aggiudicazione, così 
come stabilito nella  Determinazione  del Responsabile del Servizio Settore 2- Area P.O. 
n.  276  del  11/04/2012,  citata  in  premessa,   la  suddetta   Concessionaria  dovrà 
sottoscrivere l'approvato “Foglio Patti e Condizioni”, agli atti depositato, dando atto che 
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la  sottoscrizione  in  calce  a  detto  provvedimento  rappresenterà  piena  e  formale 
accettazione di quanto in esso contenuto;

4) - di demandare all'ufficio Ragioneria l'accertamento relativo al sopracitato canone di 
concessione  di   €  8.500,00 sul  Cap.  585000  “CANONE  CONCESSIONE  POSTI 
BARCA E AREE IN SPONDA TORRENTE VENTENA” del bilancio 2012 – codice 
Siope 3223;

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

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

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

585000 220 2012 8.500,00

Cattolica,  11/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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