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COMUNE DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 
 

OGGETTO: Verbale per la pubblica selezione di una associazione di volontariato  per lo 
svolgimento del “Servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere. Estate 
2014” . Gara deserta. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sede 
dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432 
 

P R E M E S S O 
 

-  che con Deliberazione della Giunta Comunale n..273 del 21/05/2014 dichiarata di immediata 
esecuzione è stato approvato il progetto relativo alla “Istituzione del servizio di vigilanza e 
salvataggio per le spiagge libere - Estate 2014”( L.R.n.17 del 1.9.98 ), redatto dall’Ufficio 
Servizi di Protezione Civile, Direzione LL.PP., e debitamente vistato dal R.U.P.  Istruttore tecnico 
dott. Mario Garrasi per l’importo complessivo di € 28.800,00 ed è stata altresì, individuata la 
somma di € 28.800,00, imputando la spesa al Cap.2650/10 del bilancio comunale 2014, dando 
atto che tale somma viene assunta ai sensi dell’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lvo 267/2000; 

- che, con provvedimento della direzione UPIGA n. 1215 del 11/06/2014,  è stata adottata  
determinazione a contrarre per la pubblica selezione di una associazione di volontariato  per lo 
svolgimento del servizio di che trattasi; 

- che le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono esplicitate nel Capitolato d’Oneri 
e nello Schema di Convenzione; 

- che con determina della Direzione LL.PP. Ufficio Protezione Civile n. 1133 del 03/06/2014, è 
stata impegnata la somma di € 28.800,00 al cap. 2650/10 del bilancio 2014  imp. 747/2014; 

- che con lettera d’invito prot. n. 1229/UPIGA del 13/06/2014 sono state invitate a presentare 
documentazione per la partecipazione alla pubblica selezione, n.11 Associazioni di volontariato 
scelte da indagine di mercato: 
 

N. DENOMINAZIONE CITTA' 

1 Assoc. di Volontariato "FUTURA" ISPICA 

2 
Assoc. di Volontariato "GUARDIA COSTIERA" 
Ausiliara ONLUS C.Op RAGUSA 

3 Assoc. Sportiva Naturalistica "SEAS'S LIFE" S.CROCE CAMERINA 

4 All’Associazione Sportiva "ROSA DEI VENTI" DONNALUCATA 

5 Società Nazionale SALVAMENTO-GENOVA RAGUSA 
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6 Movimento Sportivo "PROMOZIONE ITALIA" MODICA 

7 Polisportiva "SPORT CLUB EREA" RAGUSA 

8 Associazione "SALVATAGGIO  SCOGLITTI" VITTORIA Fraz. SCOGLITTI 

9 
CENTRO ATTIVITA’ SUBACQUEE E 
SALVAMENTO (F.I.P.S.A.S.) VITTORIA 

10 

Associazione GUARDIA COSTIERA 
AUSILIARIA – (O.N.L.U.S.) Centro Operativo 
di Vittoria VITTORIA 

11 
Associazione MOVIMENTO AZZURRO ECO-
SEZIONE " Vittoria" VITTORIA 

 
- che il bando e i documenti di gara sono stati pubblicati sul Sito Internet e all’Albo Pretorio 

dell’Ente; 
- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 12,00  del giorno 27/06/2014; 
- che i plichi contenenti la documentazione dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Vittoria  entro e non oltre le ore  10,00 del giorno 27/06/2014; 
- che con Determina del Dirigente dell’U.P.I.G.A.  n. 1342 del 27/06/2014, ai sensi dell’art.84 del 

D.Lgs,163/2006, è stata nominata la Commissione giudicatrice  di gara così composta: 
o Presidente di gara:                   Ing. Angelo Piccione 
o Componente                            Arch. Giancarlo Eterno;   
o Componente                            Geologa Dott.ssa Chiara Garofalo; . 
o Segretario Verbalizzante         Sig.ra Giovanna Baggione  

 
QUANTO SOPRA PREMESSO  

 
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione 
Appalti”, alla presenza della suddetta Commissione, constata e fa constatare che nel termine 
assegnato nella lettera d’invito e cioè entro le ore 10.00 del giorno 27/06/2014 non è pervenuto 
nessun  plico, così come si evince dalla nota dell’Ufficio Protocollo Generale datata 27/06/2014, per 
cui la gara viene dichiarata deserta. 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore  12,30 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
PRESIDENTE DI GARA Ing. Angelo Piccione_______________________________________ 

COMPONENTE               Arch. Giancarlo Eterno ____________________________________ 

COMPONENTE               Dott.ssa Chiara Garofalo   __________________________________ 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Sig.ra Giovanna Baggione_________________________ 


