
Municipio Roma X
UFFICIO COORDINAMENTO DEMANIO MARITTIMO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/3040/2020 del  22/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/128777/2020 del  22/12/2020

Oggetto: 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 - Stagione balneare 2021. Nomina del Responsabile Unico del
procedimento. 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Arch. Giacomo Guastella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla
gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, è stato approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X che attribuisce al Municipio anche l'esercizio di tutte le funzioni
amministrative inerenti il demanio marittimo;

le disposizioni normative attualmente vigenti confermano e rafforzano il potere dell’Ente comunale in materia di
demanio marittimo;

in particolare, la Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007 rubricata: “Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla Legge Regionale 06/08/1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”, conferisce ai Comuni della fascia costiera
le funzioni e i compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime
per utilizzazioni turistico - ricreative;

la 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” introducendo l’art. 53 bis della sopra citata L.R. Lazio n.
13/2007, 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;

ad oggi il Municipio Roma X gestisce n. 70 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative come
meglio identificate nell’Allegato A della DDD. Rep. CO/897 del 16.04.2020 di modifica parziale della DDD. Rep.
CO/580 del 28.02.2020, entrambe pubblicate sul sito istituzionale del Municipio Roma X;

tra le Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative oggi in vigore sul Litorale lidense di Roma
Capitale, risultano n. 37 C.D.M. in scadenza naturale al 31.12.2020 meglio identificate negli atti allegati alla presente
determinazione;

è, pertanto, intendimento di questa Amministrazione, al fine di garantire continuità nella gestione dei servizi necessari
sulle predette aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative in scadenza al 31.12.2020, attivare una
procedura di gara di evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza e, in
particolare, i 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;

il Comune, infatti, nelle more dell’approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina del nuovo Piano di Utilizzazione
Arenili comunale di cui alla Decisione di Giunta Capitolina n. 76 del 22.11.2019, recante “Adozione preliminare della
Proposta di Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Litorale di Roma Capitale”, può rilasciare Concessioni
Temporanee di durata pari alla stagione balneare, subordinate al deposito di una cauzione a garanzia delle opere al
termine della stagione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento n. 19/2016 di attuazione della L.R.L. n. 8/2015;

a tal fine, sono state elaborate n. 37 schede descrittive degli Stabilimenti balneari che si intendono concedere in
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 affidamento per la stagione balneare 2021, vistate dall’allora Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Nicola De
Bernardini, ed acquisite in data 07.12.2020 al protocollo del Municipio Roma X con i numeri seriali di seguito indicati:

CO/2020/123113 - LOTTO 1 ANEME E CORE;
CO/2020/123116 - LOTTO 2 ARCOBALENO BEACH;
CO/2020/123118 - LOTTO 3 LA CONCHIGLIA;
CO/2020/123122 - LOTTO 4 URBINATI;
CO/2020/123129 - LOTTO 5 ELMI;
CO/2020/123135 - LOTTO 6 BATTISTINI;
CO/2020/123136 - LOTTO 7 DELFINO;
CO/2020/123139 - LOTTO 8 BELSITO;
CO/2020/123142 - LOTTO 9 PLINIUS;
CO/2020/123143 - LOTTO 10 MAMI - CRAL COMUNE DI ROMA;
CO/2020/123145 - LOTTO 11 LA VECCHIA PINETA;
CO/2020/123146 - LOTTO 12 KURSAAL;
CO/2020/123147 - LOTTO 13 ORSA MAGGIORE; - CRAL POSTE;
CO/2020/123150 - LOTTO 14 DOPOLAVORO - ATAC;
CO/2020/123152 - LOTTO 15 LA MARIPOSA;
CO/2020/123153 - LOTTO 16 ZENIT - CRAL ENI;
CO/2020/123154 - LOTTO 17 NAUTICLUB CASTELFUSANO;
CO/2020/123155  - LOTTO 18 LE PALME;
CO/2020/123156 - LOTTO 19 V-LOUNGE;
CO/2020/123157 - LOTTO 20 LA CALETTA;
CO/2020/123158 - LOTTO 21 LA CASETTA;
CO/2020/123160 - LOTTO 22 LA BUSSOLA;
CO/2020/123162 - LOTTO 23 LA BICOCCA;
CO/2020/123164 - LOTTO 24 PEPPINO A MARE;
CO/2020/123165 - LOTTO 25 LA SPIAGGIA DI BETTINA (EX CORALLO);
CO/2020/123167 - LOTTO 26 LA SPIAGGIA;
CO/2020/123169 - LOTTO 27 LA VELA;
CO/2020/123173 - LOTTO 28 MIAMI ISTAT;
CO/2020/123174 - LOTTO 29 IL BUNGALOW;
CO/2020/123175 - LOTTO 30 LA BONACCIA;
CO/2020/123176 - LOTTO 31 GUERRINO ER MARINARO;
CO/2020/123177 - LOTTO 32 IL CORSARO;
CO/2020/123178 - LOTTO 33 ISOLA FIORITA;
CO/2020/123180 - LOTTO 34 IL GABBIANO;
CO/2020/123181 - LOTTO 35 L'ANCORA;
CO/2020/123182 - LOTTO 36 L'OASI;
CO/2020/123184 - LOTTO 37 LA MARINELLA;

le istanze di proroghe di cui all’art. 1, comma 682, 683 e 684, della L. 145/2018 rubricata: “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, presentate, medio
tempore, dai Gestori delle Concessioni Demaniali Marittime rilasciate per finalità turistico ricreative, devono
ritenersi, pertanto, non accoglibili alla luce della giurisprudenza amministrativa, costante nel ritenere illegittima ogni
ipotesi di proroga automatica in materia, in quanto  in contrasto con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein);

 

CONSIDERATO CHE 
 

la nuova compagine dirigenziale del Municipio Roma X, insediatasi con Ordinanza della Sindaca n. 238 del 3.12.2020,
in linea con gli indirizzi della precedente dirigenza, ritiene necessario ed urgente approvare il Bando di
gara/Disciplinare per l’affidamento di n. 37 Concessioni di Beni Demaniali Marittimi aventi finalità turistiche e
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ricreative e rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari siti sul litorale di Roma Capitale – Municipio Roma X, per
la stagione balneare 2021;

occorre, pertanto, sostituire il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Nicola De Bernardini, con l'Arch.
Giacomo Guastella;

l’affidamento che si intende conferire, attiene alla Concessione Demaniale Marittima con finalità turistico-ricreative di
37 lotti, teso alla conservazione degli arenili ed alla manutenzione dei manufatti a questi afferenti, mediante
l’erogazione di attività manutentive correlate a finalità ricreative-turistiche balneari, coerenti e compatibili con l'ambito
ed il contesto marino e paesaggistico del luogo di riferimento;

gli stabilimenti balneari sono dislocati lungo circa 18 km del fronte mare composto da una serie di aree territoriali assai
disomogenee tra loro, atteso che si va dalla zona costiera prospicente il centro urbano (del quartiere di Ostia Lido), alle
zone costiere esterne all’agglomerato edificato e che sono caratterizzate da un alto valore ambientale (Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano – dune di Capocotta);

ai fini della procedura aperta per la selezione del contraente per l’Affidamento ut sopra indicato trovano
piena applicazione le norme speciali in materia di demanio marittimo;

il richiamo al D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice degli Appalti Pubblici, è limitato, oltreché ai principi ex art. 4 del
medesimo decreto,  alle sole disposizioni e istituti espressamente indicati nel Bando di gara/Disciplinare per una
migliore gestione della procedura al fine di garantire il rispetto dei principi di ordine generale, di trasparenza e par
condicio dei concorrenti;

la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement denominata
«TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://romacapitale.tuttogare.it/;

mediante la predetta piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui
sopra e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici del Concedente;

l’individuazione del Concessionario avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua
utilizzazione dell’area per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav.,
tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della
collettività comunale e dell’offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed allo sviluppo dell’offerta
turistico ricreativa;

la Commissione giudicatrice procederà all’individuazione del concessionario che, risultando in possesso di tutti i
requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta tecnica migliore determinata in base agli elementi specificati
nel Bando/Disciplinare;

le offerte possono essere presentate per un (1) solo lotto;

la Concessione del singolo lotto avrà durata dalla stipulazione del contratto di concessione per 1 (una) stagione
balneare con inizio al 01 Maggio e scadenza al 30 Settembre;

occorre, quindi, approvare il Bando/Disciplinare di cui sopra e le schede ad esso allegate che costituiscono parte
integrante e sostanziale anche del presente provvedimento di seguito indicati:

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;
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Allegato 4: Modello C: Patto integrità;

Allegato 5: Modello D: Schema concessione di affidamento;

l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione del Bando sull'Albo Pretorio on line, sul sito del Municipio Roma X
nonché sulla piattaforma telematica "TuttoGare";

l'Amministrazione si riserva, altresì, di procedere alla sua pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura locale e
nazionale e sul Bollettino Ufficiale regionale impegnando, con successivo provvedimento, i relativi fondi; 

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;

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;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di sostituire il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Nicola De Bernardini, con l’Arch. Giacomo Guastella;
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- di approvare le risultanze delle n. 37 schede riepilogative degli Stabilimenti Balneari il cui titolo concessorio è in
scadenza al 31.12.2020 sotto elencate, vistate dall'allora Responsabile del Procedimento, Arch. Nicola De Bernardini,
che costituiscono l'Allegato 1 del Bando di Gara/Disciplinare:

CO/2020/123113 - LOTTO 1 ANEME E CORE;
CO/2020/123116 - LOTTO 2 ARCOBALENO BEACH;
CO/2020/123118 - LOTTO 3 LA CONCHIGLIA;
CO/2020/123122 - LOTTO 4 URBINATI;
CO/2020/123129 - LOTTO 5 ELMI;
CO/2020/123135 - LOTTO 6 BATTISTINI;
CO/2020/123136 - LOTTO 7 DELFINO;
CO/2020/123139 - LOTTO 8 BELSITO;
CO/2020/123142 - LOTTO 9 PLINIUS;
CO/2020/123143 - LOTTO 10 MAMI - CRAL COMUNE DI ROMA;
CO/2020/123145 - LOTTO 11 LA VECCHIA PINETA;
CO/2020/123146 - LOTTO 12 KURSAAL;
CO/2020/123147 - LOTTO 13 ORSA MAGGIORE; - CRAL POSTE;
CO/2020/123150 - LOTTO 14 DOPOLAVORO - ATAC;
CO/2020/123152 - LOTTO 15 LA MARIPOSA;
CO/2020/123153 - LOTTO 16 ZENIT - CRAL ENI;
CO/2020/123154 - LOTTO 17 NAUTICLUB CASTELFUSANO;
CO/2020/123155  - LOTTO 18 LE PALME;
CO/2020/123156 - LOTTO 19 V-LOUNGE;
CO/2020/123157 - LOTTO 20 LA CALETTA;
CO/2020/123158 - LOTTO 21 LA CASETTA;
CO/2020/123160 - LOTTO 22 LA BUSSOLA;
CO/2020/123162 - LOTTO 23 LA BICOCCA;
CO/2020/123164 - LOTTO 24 PEPPINO A MARE;
CO/2020/123165 - LOTTO 25 LA SPIAGGIA DI BETTINA (EX CORALLO);
CO/2020/123167 - LOTTO 26 LA SPIAGGIA;
CO/2020/123169 - LOTTO 27 LA VELA;
CO/2020/123173 - LOTTO 28 MIAMI ISTAT;
CO/2020/123174 - LOTTO 29 IL BUNGALOW;
CO/2020/123175 - LOTTO 30 LA BONACCIA;
CO/2020/123176 - LOTTO 31 GUERRINO ER MARINARO;
CO/2020/123177 - LOTTO 32 IL CORSARO;
CO/2020/123178 - LOTTO 33 ISOLA FIORITA;
CO/2020/123180 - LOTTO 34 IL GABBIANO;
CO/2020/123181 - LOTTO 35 L'ANCORA;
CO/2020/123182 - LOTTO 36 L'OASI;
CO/2020/123184 - LOTTO 37 LA MARINELLA;

- di approvare il Bando di gara/Disciplinare e gli allegati che del presente provvedimento formano parte integrante e
sostanziale, di seguito elencati:

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;
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- di dare adeguata pubblicità all’avvio della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del
contraente/concessionario per l’Affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative
site sul litorale di Roma Capitale – Municipio Roma X per la stagione balneare 2021, meglio identificate nell’Allegato 1
di cui sopra;

l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione del Bando sull'Albo Pretorio on line, sul sito di Roma Capitale
Municipio Roma X nonchè sulla piattaforma telematica "TuttoGare"; si riserva, altresì, di procedere alla sua
pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale regionale.

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.

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

Allegato_1___LOTTO_37.pdf 

Allegato_1___LOTTO_36.pdf 

Allegato_1___LOTTO_35.pdf 

Allegato_1___LOTTO_34.pdf 

Allegato_1___LOTTO_33.pdf 

Allegato_1___LOTTO_32.pdf 

Allegato_1___LOTTO_31.pdf 

Allegato_1___LOTTO_30.pdf 

Allegato_1___LOTTO_29.pdf 

Allegato_1___LOTTO_28.pdf 

Allegato_1_LOTTO_27.pdf 

Allegato_1___LOTTO_26.pdf 

Allegato_1___LOTTO_25.pdf 

Allegato_1___LOTTO_24.pdf 

Allegato_1___LOTTO_23.pdf 

Allegato_1___LOTTO_22.pdf 

Allegato_1___LOTTO_21.pdf 
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Allegato_1___LOTTO_20.pdf 

Allegato_1___LOTTO_19.pdf 

Allegato_1___LOTTO_18.pdf 

Allegato_1___LOTTO_17.pdf 

Allegato_1___LOTTO_16.pdf 

Allegato_1___LOTTO_15.pdf 

Allegato_1____LOTTO_14.pdf 

Allegato_1____LOTTO_13.pdf 

Allegato_1____LOTTO_12.pdf 

Allegato_1___LOTTO_11.pdf 

Allegato_1___LOTTO_10.pdf 

Allegato_1___LOTTO_9.pdf 

Allegato_1___LOTTO_8.pdf 

Allegato_1___LOTTO_7.pdf 

Allegato_1___LOTTO_6.pdf 

Allegato_1___LOTTO_5.pdf 

Allegato_1___LOTTO_4.pdf 

Allegato_1___LOTTO_3.pdf 

 
rif: 202000079408 Repertorio: CO /3040/2020 del 22/12/2020 Pagina 9 di 10

 



Allegato_1___LOTTO_2.pdf 

Allegato_1___LOTTO_1.pdf 

Allegato_2___Modello_A_Domanda_di_Partecipazione.pdf 

Allegato_3___Modello_B__Sopralluogo.pdf 

Allegato_4___Modello_C_Patto_di_integrità_di_Roma_Capitale___Allegato_4_Modello_C.pdf 

Allegato_5___Modello_D_Schema_concessione_di_affidamento.pdf 

check_list.pdf 

Bando_di_Gara.pdf 
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