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Area Tecnica
Determinazione n. 395 del 30/09/2022
Proposta di settore n. 214 del 27/09/2022
Oggetto:

OP. 503 – Estensione durata servizio di salvamento a mare Stagione 2022” - Impegno di spesa

CIG: ZC63740015

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili
degli uffici e dei servizi;
Premesso che:

•

con Decreto del Sindaco n. 05 del 04-05-2021 è stato individuato il Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione
2022-2024 (DUP);

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio
2022-2024;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Premesso che:

•

il Comune di Gairo ha tra i suoi compiti istituzionali, in qualità di Comune costiero, della gestione di alcuni servizi di spiaggia, tra cui il
servizio di vigilanza e salvataggio a mare nei tratti di litorale libero da concessioni;

•

si rende opportuno gestire il programma di salvataggio a mare durante il periodo estivo (mesi luglio/agosto) al fine di potenziare la vigilanza
e la prevenzione e contestualmente ridurre i fattori di rischio, ottemperando secondo le prescrizioni della capitaneria di porto;

Richiamata la Determinazione del responsabile del servizio n. 289 del 01/08/2022 con la quale si affidava il Servizio di salvamento a mare
Stagione 2022 alla ditta Vacanze.it srl con sede in Gairo (Nu) in Via della Vittoria n.04, iscritta alla Camera di Commercio di Nuoro con il
numero REA: Nu-111882 ed avente Partita Iva n. 01568900912 la quale ha offerto un ribasso percentuale pari a 0,50% (zero virgola cinquanta
percento), per un controvalore correttamente accertato di € 5.543,33 oltre iva di legge;
Preso atto della nota dell’assessorato della difesa dell’ambiente registrata al ns. prot. n. 4974 del 30/08/2022 con la quale, si invitava l’ente a
presentare domanda di contributo per prorogare l’attività di salvamento a mare, da finanziare attraverso le risorse messe a disposizione dalla
giunta regionale con deliberazione n. 15/2 del 02/05/2022;
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Vista la richiesta di integrazione contributo, presentata dall’ente in intestazione, per le attività di salvamento a mare, indirizzata all’assessorato
della difesa dell’ambiente, registrata al ns. prot. n. 5014 del 31/08/2022;
Dato atto che con nota dell’assessorato della difesa dell’ambiente registrata al ns. prot. n 5239 del 09/09/2022 è stato assegnato un’integrazione
contributo per il prolungamento del servizio di salvamento a mare pari ad € 2.331,40;
Accertato che la Ditta Vacanze.it srl, attuale affidataria del servizio, si è dichiarata disponibile a eseguire l’incarico oggetto d’integrazione,
riguardante il periodo dal 15/09/2022 al 30/09/2022 alle stesse condizioni dell’affidamento principale;
Richiamati:

•

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””, per le parti
ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

la L.R. 8/2018;

•

il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;

•

il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);

•

il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;

•

il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Di affidare l’estensione del servizio per la gestione del "Servizio di salvamento a mare - Annualità 2022", per il periodo 15/09/2022 – 30/09/2022
alla Ditta Vacanze.it srl con sede in Gairo (Nu) in Via della Vittoria n.04, iscritta alla Camera di Commercio di Nuoro con il numero REA: Nu 111882 ed avente Partita Iva n. 01568900912 per la somma complessiva di € 2.331,40 comprensiva dell'Iva dovuta per legge del 22%;
Di incrementare l’impegno di complessivi € 2.331,40, necessari per l’espletamento della proroga del "Servizio di salvamento a mare - Annualità
2022" in favore della ditta Vacanze.it srl con sede in Gairo (Nu) in Via della Vittoria n.04, iscritta alla Camera di Commercio di Nuoro con il
numero REA: Nu -111882 ed avente Partita Iva n. 01568900912 attingendo alle somme disponibili dal capitolo 1585 come da schema
riepilogativo facente parte integrante del presente atto;
Di Dare Atto che:
-

il CIG assegnato alla procedura è il n. ZC6374015B;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente
provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene nominato RUP degli interventi l’Ing. Luciano Loddo;

Di trasmettere il presente atto:


al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del
D.lgs. 18/08/2000 n. 267;



all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.
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Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: “OP. 503 – Estensione durata servizio di salvamento a mare Stagione 2022”.
Titolo
1.03.02.13.999
Impegno Provvisorio
111

Missione
03.02
Impegno Definitivo
633

Capitolo
1585
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
2.331,40
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 395 del 30/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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