
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/470/2019 del  06/03/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/36690/2019 del  06/03/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre, impegno fondi, indizione gara per l'affidamento dei servizi connessi alla

balneazione sulla spiaggia libera denominata ex Happy Surf, estesa per trecento metri, destinata per 150 metri a

spiaggia libera riservata all’accoglienza di animali domestici "di affezione" e per i restanti 150 metri destinata a

spiaggia di libera e gratuita fruizione - Stagione balneare 2019" mediante procedura aperta con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 95, comma 2, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo a base d'asta € 98.559,16. Nomina RUP.Costituzione del Gruppo di Lavoro.

Approvazione bando e disciplinare di gara. GARA N. 7347954 CIG: 78055775E8 CRPD: 2019000928 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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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 patrimonoi negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 281/1992;

ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento è attribuito al Municipio la competenza in materia di Litorale; in
particolare, "è attributo l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ivi compresi i

poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza statale, secondo

le direttive stabilite dalla Giunta Municipale. (omissis) il Municipio, infine, assicura la salvaguardia e la tutela

del paesaggio e della salubrità ambientale della zona del litorale di propria competenza" ;

rientra, pertanto, tra le competenze del Municipio Roma X, in qualità di Ente Gestore, assicurare sui tratti di arenile di
libera e gratuita fruibilità del Lido di Ostia, i servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e
dell'incolumità pubblica sulle spiagge libere;

l’Art. 19 della proposta di Regolamento per il Piano di Utilizzazione degli Arenili approvata con Deliberazione n. 19
del 19.10.2017 avente ad oggetto “Indirizzi finalizzati alla Riqualificazione del Litorale di Roma per l’adozione del
Piano di Utilizzazione degli Arenili di Roma Capitale”, relativo alle spiagge riservate ad utenze specifiche, dispone
che: "1. L’elaborato 11 individua, come consentito dall’art. 16 del Regolamento Regione Lazio n. 19/2016: a) aree

per l’accoglienza di animali da compagnia, esclusivamente nel Settore urbano di cui all’art. 5 c. 3 del presente

Regolamento, in corrispondenza dell’Ambito 3 individuando l’area dedicata per tale servizio tra le mura Forane

del Porto Turistico di Roma estesa per trecento metri lineari di fronte mare verso sud del Lido di Ostia nel

territorio del Municipio X ;

2. In attuazione della Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 866/2006, è individuato un tratto di arenile

destinato a spiaggia libera, riservato all’accoglienza di animali da compagnia";

tuttavia, ferma restando l'intenzione dell'Amministrazione di diffondere una nuova sensibilità circa il rapporto con gli
esseri animali domestici definiti "di affezione", si ritiene opportuno, per la stagione balneare 2019, riservare
all’accoglienza di animali da compagnia solo 150 metri lineari del lotto ex Happy Surf (postazioni di salvataggio nn. 1,
2, 3), dalle Mura Foranee del Porto Turistico di Roma verso sud del Lido di Ostia, al fine di contemperare i diversi
interessi collettivi coinvolti, da un lato, la tutela giuridica degli animali domestici, garantendone l'accesso anche sulle
spiagge quali aree pubbliche, ma sempre nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, dall'altro, il diritto della
collettività di usufruire liberamente e senza la presenza di animali del restante tratto di arenile denominato "ex Happy
Surf",  accedendo direttamente allo stesso mediante l'uso dei appositi ingressi già esistenti;

la spiaggia denominata ex Happy Surf estesa per trecento metri lineari di fronte mare, avrà, quindi, un tratto di arenile
di 150 metri destinato a spiaggia libera riservata all’accoglienza di animali da compagnia, dalle Mura Foranee del Porto
Turistico di Roma verso sud del Lido di Ostia, ed un tratto di arenile di 150 metri destinato a spiaggia di libera e
gratuita fruizione;

con nota prot. CO200571 del 13.12.2018 il Municipio Roma X ha chiesto all'ASL territoriale competente il parere
igienico-sanitario per l'attività di spiaggia libera riservata agli animali da compagnia sopra localizzata, per una
superficie totale di 3.000 mq;

in riscontro alla citata istanza, la Regione Lazio - Dipartimento di Prevenzione, UOC Sanità Animale e Igiene degli
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Allevamenti e Produzioni Zootecniche ASL ROMA3, ha rilasciato, con nota prot. 10892 del 14.02.2019,  parere
favorevole, esclusivamente ai fini igienico-sanitari, pervenuto in pari data al Municipio Roma X con
protocollo CO24190;

CONSIDERATO CHE 
 

è stato effettuato il preventivo accertamento dell'insussistenza della fornitura dei servizi connessi alla balneazione sulla
spiaggia libera adibita all’accesso di animali domestici nell'ambito delle categorie merceologiche del Mercato
Elettronico Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

il Servizio di salvataggio sulla spiaggia libera denominata ex Happy Surf dovrà essere assicurato sulle postazioni nn. 1,
2, 3, localizzate dalla Capitaneria di Porto di Roma nell'Ordinanza n. 40/2016 con la quale è stato istituito un unico
sistema di segnalazione delle postazioni di salvataggio per agevolare l'intervento di tutti i mezzi di sicurezza (navali e 
terrestri) in caso di necessità;

il servizio in argomento dovrà essere garantito per il periodo dal 20 Aprile al 30 Settembre 2019, per tutto l'orario di
balneazione, e comunque per tutta la stagione balneare 2019 disciplinata dall'emandanda Ordinanza del Sindaco di
Roma, e nelle modalità indicate nel Capitolato d'Appalto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

per il tratto di arenile destinato a spiaggia libera, riservato all’accoglienza di animali da compagnia, di estensione pari a
150 metri, dalle Mura Foranee del Porto Turistico di Roma verso sud del Lido di Ostia, dovranno, inoltre, essere
osservate le prescrizioni igienico sanitarie elencate nel parere dell'ASL territoriale di competenza prot.10842/2019
nonchè ogni altra disposizione normativa vigente in materia di accesso di animali domestici in aree pubbliche;

occorre, pertanto, nominare il Responsabile Unico del Procedimento e costituire il Gruppo di Lavoro come segue:

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini;
Direttore dell'Esecuzione: Arch. Massimiliano Fusco;
Direttore Operativo di Cantiere: Geom. Massimo Catà;
Supporto Amm.vo al Rup: F.A. Lucia Cecere, I.A. Sonia Silvestroni;
Personale Amministrativo I Fascia: F.A. Lucia Del Sole;

la relazione della progettazione dei "Servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia denominata ex Happy Surf estesa
per trecento metri, destinata per 150 metri a spiaggia libera riservata all’accoglienza di animali domestici  "di
affezione" e per i restanti 150 metri destinata a spiaggia di libera e gratuita fruizione per la stagione balneare 2019, è
costituita dai seguenti elaborati, in osservanza dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Relazione tecnica illustrativa prot. CO27901 del 20.02.2019;
Quadro Economico prot. CO27901 del 20.02.2019;
Computo costi della Sicurezza CO27901 del 20.02.2019;
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale CO27901 del 20.02.2019;

il Quadro Economico che si prevede per il servizio in oggetto viene di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO  IVA % TOTALE IVA IMPORTO LORDO

costo del servizio        95.00,00 € 22        20.900,00 €      115.900,00 €

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso        3.559,16 € 22      783,02 €           4.342,18 €

TOTALE BASE D'ASTA      98.559,16 €  21.683,02 €       120.242,18 €

incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.        1.971,18 €    

ANAC             30,00 €    

TOTALE IMPEGNO FONDI    100.560,34 €   21.683,02 €       122.243,36 €

l'importo complessivo di  € 122.243,36 è comprensivo del contributo ANAC, e dell'incentivo di cui all'art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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con successivo provvedimento si provvederà all'impegno della somma relativa al fondo incentivante pari ad
€ 1.971,18 prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

occorre, pertanto, disporre l'impegno fondi per € 120.272,18 con la seguente specifica:

- €  120.242,18 di cui € 98.559,16 di imponibile ed € 21.683,02 per IVA al 22%, grava sul Bilancio 2019 C.d.R. OSL
Tit. U10302999990SSP;

- € 30,00 quale contributo ANAC – cod. creditore 94236, grava sul bilancio 2019 C.d.R. OSL
Tit.U103029999990AVL;

ai fini dell'affidamento dell'appalto, la Stazione Appaltante ritiene di attivare, per la selezione del contraente, la
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i "Servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia
denominata ex Happy Surf estesa per trecento metri, destinata per 150 metri a spiaggia libera riservata all’accoglienza
di animali domestici  "di affezione" e per i restanti 150 metri destinata a spiaggia di libera e gratuita fruizione per la
stagione balneare 2019", con le modalità specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;

l'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti
dell'appalto in argomento, in quanto il valore stimato del presente appalto consente la partecipazione al bando delle
microimprese, piccole e medie imprese;

occorre approvare il Bando ed il Disciplinare di Gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

il Bando di Gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito di Roma Capitale Municipio Roma X nonchè sulla
nuova piattaforma telematica "TuttoGare", per giorni 18 ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa;

dal sito dell'ANAC è stato generato il seguente riferimento:

lotto 1: CIG 78055775E8;

e' stato creato il cronoprogramma CRPD2019000928;

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 gli elaborati e gli atti allegati;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento e costituire il Gruppo di Lavoro come segue:

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini;
Direttore dell'Esecuzione: Geom. Massimo Catà;
Progettista: Arch. Massimiliano Fusco;
Supporto Amm.vo al RUP: F.A. Lucia Cecere, I.A. Sonia Silvestroni;
Personale Amministrativo I Fascia: F.A. Lucia Del Sole;

- di approvare la progettazione relativa ai "Servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia denominata ex Happy Surf
estesa per trecento metri, destinata per 150 metri a spiaggia libera riservata all’accoglienza di animali domestici  "di
affezione" e per i restanti 150 metri destinata a spiaggia di libera e gratuita fruizione per la stagione balneare 2019",
composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa prot. CO27901 del 20.02.2019;

Quadro Economico prot. CO27901 del 20.02.2019;

Computo costi della Sicurezza CO27901 del 20.02.2019;

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale CO27901 del 20.02.2019;

- di approvare il Quadro Economico dell'appalto che di seguito si riporta:

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO  IVA % TOTALE IVA IMPORTO LORDO

costo del servizio        95.00,00 € 22        20.900,00 €      115.900,00 €

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso        3.559,16 € 22      783,02 €           4.342,18 €

TOTALE BASE D'ASTA      98.559,16 €  21.683,02 €       120.242,18 €

incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.        1.971,18 €    

ANAC             30,00 €    

TOTALE IMPEGNO FONDI    100.560,34 €   21.683,02 €       122.243,36 €

l'importo complessivo di  122.243,36 € è comprensivo del contributo ANAC, e dell'incentivo di cui all'art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

con successivo provvedimento si provvederà all'impegno delle somme relative al fondo incentivante pari ad € 1.971,18
prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- di impegnare  la somma di € 120.242,18 necessaria per il servizio di cui all’oggetto, sul bilancio 2019 C.d.R. OSL Tit.
U10302999990SSP;

- di impegnare, altresì, la somma di € 30,00 per il lotto 1 (CIG 78055775E8) quale contributo ANAC – cod. creditore
94236, sul bilancio 2019 C.d.R. OSL Tit.U103029999990AVL;

nonostante l’impegno di spesa gravi sul Titolo 1 e su intervento tra lo 02 e lo 05, NON è necessaria alcuna indicazione
di suddivisione dello stesso, perché il C.d.C. OSL non si articola in ulteriori attività;

- di indire la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i  "Servizi connessi alla balneazione sulla
spiaggia denominata ex Happy Surf estesa per trecento metri, destinata per 150 metri a spiaggia libera riservata
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all’accoglienza di animali domestici  "di affezione" e per i restanti 150 metri destinata a spiaggia di libera e gratuita
fruizione per la stagione balneare 2019", visto che il servizio in argomento non è presente tra le categorie merceologiche
del Mercato Elettronico Acquisiti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo; in particolare, l'offerta sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli
aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto;

- di approvare il Bando ed il Disciplinare di Gara, riportanti entrambi la seguente denominazione: "Servizi connessi alla
balneazione sulla spiaggia denominata ex Happy Surf estesa per trecento metri, destinata per 150 metri a spiaggia libera
riservata all’accoglienza di animali domestici  "di affezione" e per i restanti 150 metri destinata a spiaggia di libera e
gratuita fruizione - Stagione balneare 2019", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

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.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge.

 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7775260B85 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  OSL   

 impegno fondi.indizione gara per affidamento

servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia

denominata ex Happy Surf per 1450 metri

riservata all'accesso con animali domestici e

150 metri a spiaggia di libera e gratuita

fruizione per la stag. 2019

30,00 € 3190010778 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7775260B85 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SSP  OSL   

 IMPEGNO FONDI INDIZIONE GARA PER

AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA

BALNEAZINE SULLA SPIAGGIA

DENOMINATA EX HAPPY SURF RISERVATA

PER 150 METRI ALL'ACCESSO AGLI

ANIMALI DOMESTICI PER LA STAGIONE

BALNEARE 2019

120.242,18 € 3190010779 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

assunti impegni 3190010778 - 3190010779 
 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

richiesta parere igienico sanitario-signed_firmato.pdf 

check_list.pdf 

PARERE_IGIENICO_SANITARIO.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.mht 

CRPD2019000928104441.pdf 

ORDINANZA_CAPITANERIA_DI_PORTO_N40_DEL_2016.pdf 

ORDINANZA_DI_SICUREZZA_BALNEARE_CAPITANERIA_DI_PORTO_N.49_2017.pdf 

QUADRO_ECONOMICO.pdf 

COMPUTO_COSTI_DELLA_SICUREZZA.pdf 

BANDO_DI_GARA_CANI.docx 

DISCIPLINARE.docx 

schema_di_contratto_convertito.docx 

CAPITOLATO.pdf 

RELAZIONE.pdf 
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