Comune di Ravenna
Area: AREA SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT
Servizio proponente: RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF - SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER
LE ATTIVIA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
Dirigente: Alessandro Martinini
Cod. punto terminale: RESP- UFFSTAFF
Ravenna, 17/12/2020
Fascicolo: N.272/2020
Classifica: 8.6
N.° proposta: 3336

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3101/2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER
L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SALVAMENTO E SERVIZI
ACCESSORI NELLE AREE DI SPIAGGIA LIBERA DEL COMUNE DI RAVENNA PER LA STAGIONE
BALNEARE ESTIVA 2021 - C.I.G. 8525466D18.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione p.v. n. 203 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022,
• con deliberazione di G.C. p.v. n. 707 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2020/2022,
• con deliberazione di G.C. p.v. n. 288 dell'1/7/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
approvata la variazione al PEG 2020-2022 a seguito della deliberazione di C.C. p.v. n. 51 del
30/6/2020 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio
2020/2022 e ricognizione stato di attuazione programmi. Artt. 193, 175, 147-ter D. Lgs n. 267/2000",
• con deliberazione di G.C. p.v. n. 472 del 13/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata approvata la variazione del Programma biennale acquisti beni e servizi 2020-2021 di cui all'art
21 c. 6 del D. Lgs n. 50/2016, (CUI - Codice Unico di Intervento S00354730392201900002);
• con deliberazione di G.C. p.v. n. 569 del 18/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
oggetto Variazioni al PEG 2020/2022 a seguito della deliberazione di Consiglio comunale avente
ad oggetto: Bilancio di previsione 2020/2022. Variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e
adempimenti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, precedentemente
adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 109 del 17/11/2020;
• il

dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi
connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio Sportello Unico per le Attività
Produttive ed Economiche;

Atteso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1889/2020 P.G. n. 152186 del 2/9/2020 è stata approvata l’indizione di
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati ad una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 18/4/2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di
salvamento e servizi accessori nelle aree di spiaggia libera del comune di Ravenna per la stagione balneare
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2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 2 del D. Lgs.
n. 50/2016, per una spesa massima, comprensiva di opzioni, pari ad € 166.000,00 + I.V.A.;
- a seguito di pubblicazione di Avviso pubblico di preliminare indagine di mercato P.G. n. 152317/2020 del
2/9/2020, pubblicato all’Albo pretorio (pubblicazione n. 4014) e sul sito istituzionale del Comune di Ravenna dal
3/9/2020 al 21/9/2020, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di Cooperativa Spiagge
Ravenna Piazza Bernini n. 7 – 48124 Ravenna – C.F. - P.IVA 02399110390, P.G. n. 162584/2020 del 17/9/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 2729/2020 P.G. n. 208789/2020 del 23/11/2020 è stata approvata l’indizione
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 18/4/2016, n. 50 per l’affidamento del
servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c.
2 del D. Lgs. n. 50/2016, per una spesa massima complessiva pari ad € 166.000,00 + I.V.A. e sono state
contestualmente approvate la lettera d’invito, il Capitolato tecnico, il D.G.U.E., il facsimile di dichiarazione
integrativa e il facsimile di modulo offerta;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 2729/2020 è stata approvata la copertura finanziaria della
procedura in oggetto mediante le prenotazioni di impegno di spesa n. 2021/917/0 AV Crono 2020/68 di €
170.800,00 assunta al Cap. 305566 “Avanzo vincolato - Prestazioni di servizio per funzionamento ufficio
demanio marittimo - SUAP” Art. 137 “Altri servizi diversi N.A.C.” e n. 2021/80207/0 FO di € 31.720,00 assunta al
Cap. 5567 “Prestazioni di servizi per servizi generali del demanio” Art. 137 “Altri servizi diversi N.A.C.” del
Bilancio dell'esercizio 2021;
- con lettera P.G. n. 209892/2020 del 24/11/2020 la Cooperativa Spiagge Ravenna è stata invitata a presentare
offerta per quanto in oggetto;
- dato atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13,00 del 7/12/2020, la
Cooperativa Spiagge Ravenna non ha inviato offerta per il servizio in oggetto;
- rilevata la necessità, a seguito delle risultanze della procedura sopra descritta, di prendere atto dell'esito della
gara;
per quanto sopra esposto,
DETERMINA
1. di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, che relativamente alla procedura in oggetto non è stata
presentata alcuna offerta;
2. di registrare economie sulle prenotazioni di impegno di spesa n. 2021/917/0 AV Crono 2020/68 di €
170.800,00 assunta al Cap. 305566 “Avanzo vincolato - Prestazioni di servizio per funzionamento ufficio
demanio marittimo - SUAP” Art. 137 “Altri servizi diversi N.A.C.” e n. 2021/80207/0 FO di € 31.720,00
assunta al Cap. 5567 “Prestazioni di servizi per servizi generali del demanio” Art. 137 “Altri servizi diversi
N.A.C.” del Bilancio dell'esercizio 2021;
3. di pubblicare il presente provvedimento, in formato pdf, ai sensi dell'art. 29 c. 1 secondo periodo del D.
Lgs n. 50/2016, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione: Bandi di
Gara e Contratti, entro due giorni dalla relativa adozione;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Martinini;
5. di dare atto che con successivi atti saranno adottati gli adempimenti per l’affidamento del servizio oggetto
della presente procedura andata deserta.

IL DIRIGENTE
Alessandro Martinini
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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PARERE CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3101/2020
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER
L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI
SALVAMENTO E SERVIZI ACCESSORI NELLE AREE DI SPIAGGIA LIBERA DEL
COMUNE DI RAVENNA PER LA STAGIONE BALNEARE ESTIVA 2021 - C.I.G.
8525466D18.
NR.VAR
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1

21/12/2020
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1
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IMPORTO PR

2021/80207/0 FO

31.720,00

IMPEGNO
2021/917/0/AV CRONO 68-2020

IMPORTO PR
170.800,00
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-
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- 170.800,00

0,00

IMPORTO AT
0,00

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs.
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii)
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