
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  04/07/2012           

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

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

SETTORE 02  

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO  

Dalla residenza Municipale, lì  02/07/2012               

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 04/07/2012 al 19/07/2012      

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.    44929/05/2012449    DEL     29/05/2012 

SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE 
SPIAGGE  LIBERE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  ANNO  2012: 
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BAGNINI CATTOLICA E ALLA ALTA 
MAREA SNC 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   484  



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 la  determinazione dirigenziale  n.  407 del  25/05/2011, con la  quale 
veniva affidato il servizio di salvataggio in alcuni specchi acquei antistanti le spiagge 
libere del Comune di Cattolica per l'anno 2011.

Considerato che l'Ordinanza balneare n° 1/2012 della Regione Emilia Romagna 
prevede  l'obbligo  per  i  Comuni,  relativamente  alle  spiagge  libere  ubicate  sul  loro 
territorio,  di  istituire  un  proprio  servizio  di  assistenza  alla  balneazione  nel  periodo 
compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) del mese di maggio 2012 e il 
secondo fine settimana (sabato e domenica) del mese di settembre 2012.

Ritenuto necessario provvedere, anche per la stagione balneare 2012, al servizio di 
salvataggio negli specchi acquei antistanti le spiagge libere del Comune di Cattolica e, 
più precisamente, nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera sita in prossimità 
della  zona  portuale nonché  negli  specchi  acquei  antistanti  le  spiagge  libere  site  in 
prossimità dell'Hotel Kursaal, del Bar Pontile e del Torrente Ventena.

Ritenuto  opportuno,  previa  consultazione,  affidare  il  sopra  citato  servizio  di 
salvataggio alla Cooperativa Bagnini di Cattolica a r. l. e alla società Alta Marea S.n.c. 
di  Masi  Mirella  e  C.  alle  medesime  condizioni  di  cui  alla  predetta  determinazione 
dirigenziale n. 407 del 25.05.2011, fatta salva la variazione dell'aliquota Iva ordinaria 
dal 20% al 21% per effetto del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.  138 convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art.  1 comma 1 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 
ovvero:

1. € 8.666,67 oltre ad Iva al 21% per un totale di € 10.486,67 alla Cooperativa 
Bagnini di  Cattolica a r.  l.  con sede in Cattolica, Via Buozzi n. 1, P. IVA n. 
00308440403, per il servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante la 
spiaggia libera sita in prossimità dell'area portuale nonché negli specchi acquei 
antistanti le spiagge libere site in prossimità dell'Hotel Kursaal e del Bar Pontile 
da pagarsi entro il 31.10.2012;

       2. € 2.666,67 oltre ad Iva al 21% per un totale di € 3.226,67 alla società Alta Marea 
  S.n.c. di Masi Mirella & C. con sede in Cattolica, Via De Medici n. 5/A, P. 

IVA n.  02063390401, per il servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante la 
  spiaggia  libera  sita  in  prossimità  del  Torrente  Ventena  da  pagarsi  entro  il 

31.10.2012.

Dato  atto  che,  l'affidamento dei  predetti  servizi,  avviene a  trattativa diretta,  ai 
sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
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approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007, in relazione 
alla peculiare natura del servizio,  alla modesta rilevanza dell'importo di spesa e alla 
presenza nel territorio comunale della sopraindicati soggetti affidatari, ritenuti idonei a 
svolgere i servizi di cui trattasi.

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Considerato che,  nella  fattispecie,  per l'entità della  spesa,  ricorre l'ipotesi  della 
trattativa diretta. 

D E T E R M I N A

1)  di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa  citati  nonché  per  i  provvedimenti 
normativi sopra indicati, la spesa di € 11.333,34, oltre ad Iva al 21% per un totale di € 
13.713,34,  relativa  al  servizio  di  salvataggio  in  alcuni  specchi  acquei  antistanti  le 
spiagge libere del Comune di Cattolica per la stagione balneare 2012;

2) di affidare alla Cooperativa Bagnini di Cattolica a r. l. con sede in Cattolica, Via 
Buozzi n. 1, P. IVA  n. 00308440403, il servizio di salvataggio nello specchio acqueo 
antistante la spiaggia libera sita in prossimità dell'area portuale nonché negli specchi 
acquei antistanti le spiagge libere site in prossimità dell'Hotel Kursaal e del Bar Pontile 
per il  concordato corrispettivo di  € 8.666,67 oltre  ad Iva al  21% per un totale di  € 
10.486,67 da pagarsi entro il 31.10.2012;

3)  di affidare alla società Alta Marea S.n.c. di Masi Mirella & C. con sede in 
Cattolica, Via De Medici n. 5/A, P. IVA n. 02063390401, il servizio di salvataggio nello 
specchio acqueo antistante la spiaggia libera sita in prossimità del Torrente Ventena per 
il concordato corrispettivo di € 2.666,67 oltre ad Iva al 21% per un totale di € 3.226,67 
da pagarsi entro il 31.10.2012;

4) di imputare la spesa complessiva di € 13.713,34, Iva al 21% inclusa, sul cap. 
353.0000,  “Incarichi  per  Servizi  di  salvataggio  zone  balneabili”  del  bilancio  2012, 
Codice Siope 1332 – codice CIG: ZBF04F63A7;

5)  di  individuare nella persona della Dott.  For. Mario Sala il  responsabile del 
procedimento per gli atti  di adempimento della  presente determinazione e nel Dott. 
Giovanni Bulletti il responsabile della relativa istruttoria;

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Demanio Marittimo, al Dirigente del Settore 2 e al 
Responsabile del Servizio Settore 2 Area P.O.  

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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3530000 789 2012 10486,67

3530000 790 2012 3226,67

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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