
Municipio Roma X
UFFICIO COORDINAMENTO DEMANIO MARITTIMO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/294/2021 del  10/02/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/16318/2021 del  10/02/2021

Oggetto: Modifica della Determinazione Dirigenziale Digitale Rep. n. 3040/2020 concernente l'”Approvazione
del Bando/Disciplinare per l’affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico -
ricreative rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari siti sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in
scadenza al 31.12.2020” e del Bando prot. CO128853 del 22.12.2020 unicamente per la parte relativa all'art. 8
del Bando e del nuovo MODELLO B “dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo”. 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Arch. Giacomo Guastella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale Digitale (in seguito DDD) Rep. n. 3040 del 22/12/2020 prot. CO/128777/2020 il
Municipio Roma X, in qualità di Ente Gestore del litorale lidense in virtù del Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio XIII (oggi X) approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione
n. 18/2011 di conferimento anche di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ha disposto
l'approvazione del Bando/Disciplinare per l’affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità
turistico - ricreative rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari siti sul litorale del Municipio X di Roma Capitale
in scadenza al 31.12.2020”;

l'Ufficio procedente ha così manifestato l'intendimento di attivare una procedura di gara di evidenza pubblica, in
applicazione delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza, dei principi di parità di trattamento, di
trasparenza e divieto di discriminazione di cui all’art. 53-bis, comma 3, della Legge Regione Lazio n. 13/2007
(introdotto dalla L.R. 8/2015) nonché in osservanza dei sovraordinati principi comunitari di cui all’art. 12, Dir.
2006/123/CE e all’art. 49 TFUE, e dell'art. 4 D.Lgs. 50/2016 garantendo la comparazione delle offerte ex art. 37 Cod.
Nav., ricorrendone i presupposti di legge;

in particolare, l’art. 53 bis della sopra citata L.R. Lazio n. 13/2007, introdotto dalla Legge Regionale n. 8 del
26.06.2015 recante: “Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e
ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico
laziale, e successive modifiche” dispone che: “i Comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai
fini del rilascio di nuove Concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della
concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del Codice della Navigazione
Marittima e successive modifiche ed integrazioni;

costituiscono parte integrante e sostanziale della DDD. Rep. 3040/2020 e del Bando prot. CO128853 del 22.12.2020
approvato con medesimo provvedimento gli allegati sotto riportati:

Allegato 1: 37 Lotti messi a bando - Schede degli arenili oggetto di concessione;
Allegato 2: Modello A: Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
Allegato 3: Modello B: Presa di conoscenza mediante sopralluogo dello stato di fatto dell’oggetto di concessione a
cui si partecipa;
Allegato 4: Modello C: Patto integrità;
Allegato 5: Modello D: Schema concessione di affidamento;

è stato, altresì, individuato come Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Giacomo Guastella;

il citato Bando prot. CO128853/2020 approvato con DDD Rep. 3040/2020 prevede, tra l’altro, all’art. 8
l’obbligatorietà del sopralluogo statuendo che: “Per partecipare alla procedura di selezione il legale rappresentante
dell’operatore economico o altro soggetto da questi delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello
stato dei luoghi e dell’area oggetto di affidamento mediante sopralluogo da effettuarsi dal 01/02/2020 al
28/02/2020. Le richieste di sopralluogo dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno
15/01/2020 esclusivamente al seguente indirizzo mail demaniomarittimo.mun10@comune.roma.it e saranno
concordate con il Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo di Roma Capitale - Arch. Rosa
Rugari Telefono 06/69613460, mail demaniomarittimo.mun10@comune.roma.it o rosa.rugari@comune.roma.it -
Lungomare Paolo Toscanelli 180 - 00121 Roma”;

con successiva nota prot. CO20200129958 del 28/12/2020 è stata disposta l'errata corrige delle date riportate nel sopra
citato articolo 8 del Bando con relativa riformulazione anno corrente;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

a seguito della pubblicazione del Bando di affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime in scadenza al
31.12.2020, sono pervenute entro la scadenza numerose richieste di sopralluogo;

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 rende particolarmente articolata la programmazione delle
attività essendo prioritario il fine di scongiurare il rischio di contagio sia del personale che presiede le attività che di
ogni soggetto terzo coinvolto;

l’Ufficio procedente, pertanto, ritiene opportuno che, al fine di agevolare le operazioni, i suddetti sopralluoghi,
possano essere effettuati dagli operatori economici interessati anche in maniera autonoma accedendo in maniera
libera e gratuita alla battigia anche mediante gli ingressi delle Strutture ricettizie ai sensi dell’art. 7, comma 7.3 e 7.4
dell’Ordinanza sindacale invernale n° 221 del 11. 11.2020;

in ragione di ciò, si rende necessario modificare la precedente dicitura dell'art. 8 del Bando CO128853/2020 rubricato
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO riportato in premessa, con la seguente dicitura di pari oggetto: Per partecipare
alla procedura di selezione il legale rappresentante dell’operatore economico o altro soggetto da questi delegato
deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di affidamento mediante
sopralluogo da effettuarsi in maniera autonoma. Gli operatori economici dovranno redigere l’attestazione di
avvenuto sopralluogo in auto dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
sulla base dell’Allegato 3 Modello B, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità”;

occorre, quindi, sostituire l’Allegato 3 Modello B: "Presa di conoscenza mediante sopralluogo dello stato di fatto
dell’oggetto di concessione a cui si partecipa", di cui alla pagina 33 del Bando prot. CO128853/2020 approvato con
DDD. Rep. n. 3040/2020, da allegare a pena di esclusione all'interno della Busta A - documentazione amministrativa,
con il nuovo Allegato 3 modello B "dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo” quale parte integrante e
sostanziale del sopra citato Bando prot. CO128853/2020 ad esso allegato che si intende approvare con il presente
provvedimento;

verrà dato Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio Roma X nella sezione Bandi,
avvisi e concorsi della modifica, integrazione e sostituzione del predetto Bando e della DDD Rep, 3040/2020 di
approvazione del medesimo, nonchè attraverso la Piattaforma telematica di e-procurement denominata
«TuttoGare» il cui accesso è consentito dall’apposito link https://romacapitale.tuttogare.it/; 

ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità del presente provvedimento
attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

visti

il R.D. n. 327 del 30.03.1942 di approvazione del Codice della Navigazione e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e
ss.mm.ii.;

la Legge Regione Lazio n. 14 del 06.08.1999 e ss.mm.ii.;

la Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 18/2011;

la Legge Regione Lazio n. 8 del 26/06/2015;

il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12/08/2016 “Discipline delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali per finalità turistico-ricreative”;

il TFUE art. 49 e art.101;
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la Direttiva 2006/123/CE art.12;

la Normativa e regolamenti vigenti in materia di beni demaniali marittimi;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

la Nota del Segretariato Generale Prot. RC/2018/0039260;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale prot.
nn. 16149/201/ e 19114/2017;

la DDD. Rep. 3040/2020;

il Bando prot. CO128853/2020;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di modificare la precedente dicitura dell'art. 8 del Bando CO128853/2020 approvato con DDD. Rep. n. 3040/2020,
rubricato SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO riportato in premessa, con la seguente dicitura di pari oggetto: "Per
partecipare alla procedura di selezione il legale rappresentante dell’operatore economico o altro soggetto da questi
delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di affidamento
mediante sopralluogo da effettuarsi in maniera autonoma. Gli operatori economici dovranno redigere
l’attestazione di avvenuto sopralluogo in auto dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, sulla base dell’Allegato 3 Modello B, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso
di validità”.

- sostituire l’Allegato 3 Modello B: "Presa di conoscenza mediante sopralluogo dello stato di fatto dell’oggetto di
concessione a cui si partecipa" di cui alla pagina 33 del Bando prot. CO128853/2020 approvato con DDD. Rep. n.
3040/2020, da allegare a pena di esclusione all'interno della Busta A - documentazione amministrativa, con il nuovo
Allegato 3 modello B "dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo” che allegato alla presente si approva,
costituendone parte integrante;

- di modificare la DDD. Rep. n. 3040/2020 concernente l'”Approvazione del Bando/Disciplinare per l’affidamento di
n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico - ricreative rilasciate per la gestione di Stabilimenti
Balneari siti sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020” unicamente per la parte
relativa alla nuova dicitura dell’art. 8 del Bando prot. CO/128853/2020 e del nuovo Allegato 3 MODELLO B
“dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo”;

- di dare adeguata pubblicità all’avvio pubblico della modifica ed integrazione della DDD Rep. 3040/2020 e del Bando
prot. CO128853/2020 mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio Roma X nella sezione Bandi, avvisi e
concorsi, nonchè attraverso la piattaforma telematica denominata TuttoGare.

Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli
artt. 6, co. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

L'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L.
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Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

rettifica_Avviso_pubblico_37_concessioni_demaniali_.pdf 

CHECK_LIST_BANDO_37_CDM.pdf 

Allegato_3_–_Modello_B_autonomo.pdf 

Prot._CO20200128853_del_22.12.2020___Bando_concessioni_demaniali.pdf 

DD_APPROVAZIONE_BANDO_37_CDM.pdf 
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