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COMUNE DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. ED 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 2016”.  

 
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 10,00 nella sede dell’Unità di Progetto 
Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432 
 

P R E M E S S O 
 

-  che con Deliberazione della Giunta Comunale n.232 del 13/05/2016 dichiarata di immediata esecuzione è 
stato approvato il progetto relativo al Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge Libere 
Siciliane. Estate 2016, redatto dall’Ufficio di Protezione Civile, Direzione Unità di Progetto Intersettoriale 
“Progettazione e gestione LL.PP. ed Appalti”.   e debitamente vistato dal R.U P. Istruttore Tecnico dott. 
Mario Garrasi giusta Determinazione del Dirigente n. 1122 del 28/04/2016 per l’importo complessivo di      
€ 25.500,26 ed è stata altresì, individuata la relativa somma, imputando la spesa al Cap.2650/10  imp. 
1070/2016 del bilancio comunale 2016 

- che, con provvedimento della direzione UPI n.1489 del 27/05/2016, 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 lettera d’invito prot. n. 2067/UPI del 08/06/2016 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 

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 
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- 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 10,00  del giorno 27/06/2016; 
- 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 24/06/2016; 
- che con nota prot. n. 2155 del 16/06/2016 è stato comunicato a tutte le ditte invitate che in data 

30/05/2016 veniva emanata la nuova Ordinanza di Sicurezza e Balneazione n. 29/2016 e pertanto il 
servizio di che trattasi deve adeguarsi alle direttive impartite in tale ordinanza.  

 
QUANTO SOPRA PREMESSO  

 
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione 
LL.PP. ed Appalti”, alla presenza della Sig.ra Frasca Emanuela, quale testimone e della Sig.ra Bongiorno 
Giuseppa, Segretario verbalizzante,   dopo aver constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta 
al pubblico, affinché esso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara, da atto che nel termine assegnato nella 
lettera d’invito e cioè entro le ore 10.00 del giorno 24/06/2016   è pervenuto n.1 plico,  della suddetta 
Associazione: 
1 Associazione MOVIMENTO AZZURRO ECO-SEZIONE " Vittoria" VITTORIA 

 
A questo punto il Presidente, riscontrata l’integrità del sigillo del plico presentato dalla  predetta Associazioni, 
procede all’apertura dello stesso e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalla 
Associazione, rilevandole complete così come richiesta dal bando di gara; 
Il  Presidente di seggio procede all’apertura della Busta “Progetto di Gestione del Servizio”, alla verifica della 
documentazione tecnica e all’assegnazione dei punteggi, così come stabilito al punto 4 lett. b) del bando di 
gara Progetto di Gestione del Servizio:  
 Tipo elemento di valutazione Punti max        Punti assegnati 

a Ampliamento del servizio con ulteriori operatori oltre il minimo: 
1 punti per ciascun operatore 

10 2 

b Ampliamento del servizio con ulteriori servizi aggiuntivi: 5 punti 
per ciascun servizio aggiuntivo  

15 15 

c 
Ampliamento del servizio con ulteriori attrezzature di supporto 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: mezzi nautici): 5 punti 
per ciascuna attrezzatura di supporto  

15 15 

d Qualità e adeguatezza del servizio proposto 10 5 
TOTALE PUNGEGGIO 37 

 
A questo punto il presidente aggiudica provvisoriamente il “Servizio di volontariato di vigilanza e 
salvataggio per le spiagge libere - Estate 2016” all’Associazione MOVIMENTO AZZURRO ECO-
SEZIONE " Vittoria" con sede legale a Vittoria, per gli elementi qualitativi e quantitativi  sopra espressi 
con relativo punteggio  e per l’importo di  €  25.500,26 a condizione del rispetto integrale delle direttive 
impartite dalla Capitaneria di Porto nell’ Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 29/2016 avvertendo che 
l’aggiudicazione diventerà definitiva a termine di legge. 
 
 L’ Associazione aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, 
appena invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione per la stipula della Convenzione. 
 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,30  
 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  F.to Ing. Angelo Piccione  

IL TESTE  F.to Sig.ra Emanuela Frasca 

IL SEGRETARIO VERB.   F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno  


