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OGGETTO. Affidamento in regime di concessione del servizio di gestione quinquennale di tre
Spiagge Libere Attrezzate (SLA), quattro parcheggi annessi alle SLA, due Solarium e una
passerella per utenti diversamente abili. Provvedimento di aggiudicazione definitiva - CIG
8686700B9A

Premesso che:

- Con Provvedimento Dirigenziale n. 1}/229 del 29/03/2021 è stato determinato di procedere
all'indizione dì gara ad evidenza pubblica, col criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'individuazione di idoneo soggetto a cui affidare, in regime di concessione la
gestione - ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione - di tre Spiagge Libere Attrezzate
(SLA); quattro parcheggi annessi alle SLA, due Solarium e una passerella per utenti
diversamente abili, per le stagioni balneari 2021- 2025, al fine di assicurare alla cittadinanza la
libera e gratuita
fruizione di porzioni di arenile e scogliera cittadine, e consentire il libero accesso al mare.

- Predisposti bando, disciplinare, capitolato e allegati di gara connessi, la documentazione è stata
pubblicata sul sito acquistinretePA.it e su quello istituzionale dell'ente in data 02/04/2021,
prevedendo, come termine di ricezione delle offerte le ore 12:00 del 03/05/2021;

- Che le tre offerte pervenute sono state esaminate in seduta pubblica il 05/05/2021, in
seduta riservata il 6 e il 7 maggio, e, infine, in data 10/05/2021 si è svolta l'ultima seduta
pubblica nella quale è stata individuata e proposta al RUP quale ditta aggiudicataria in via
provvisoria la Società Stella Polare S.r.l.;

- Che l'Ufficio Gare e Procedure di gara ha esplicitato con esito positivo le verifiche di legge
sulle autodichiarazioni presentate in sede di gara, coma da nota inviata al RUP prot. n. 196668
del 17/05/2021;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente trascritti:
Aggiudicare alla Società Stella Polare S.r.l., in regime di concessione, il servizio di gestione di tre
Spiagge Libere Attrezzate (SLA); quattro parcheggi annessi alle SLA, due Solarium e una
passerella per utenti diversamente abili, per le stagioni balneari 2021- 2025;
Dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8, art. 32 del D.
Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020, attestato che
l'urgenza deriva dalla evidente necessità di ovviare a situazioni di pericolo per la cittadinanza, con
l'immediata attuazione di quanto disposto dal Governo quali misure di contrasto al contagio, stante

. la sussistenza dello stato di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19:
Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione
Trasparente e all'Albo Pretori o Comunale;
Inserire il presente atto nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l'Attuazione e il
Controllo della Regolarità Amministrativa, per estratto, all'interno dell'elenco dei provvedimenti
emessi; Si dichiara sotto la propria responsabilità l'inesistenza di situazioni anche potenziali di
conflìtto d'interesse in relazione al presente provvedimento.
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