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Premesso che: 

 

- la Legge 01.09.1998 n.17 istituisce il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere 

siciliane e che pertanto i comuni sono tenuti ad assicurare detto servizio, dotando le spiagge 

delle attrezzature e dei  bagnini di salvataggio; 

 

- per il raggiungimento degli scopi di cui alla Legge Regionale n.17 del 01.09.1998 

l’Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di vigilanza e salvataggio ad 

Associazioni di Volontariato, le quali dovranno dare garanzia di affidabilità e competenza, 

disporre di personale addestrato nonché abilitato agli interventi di primo soccorso e nel 

salvamento a mare. 

 

Premesso ciò, quest’ufficio ha redatto il presente progetto per il servizio di vigilanza e salvataggio a 

mare il quale prevede che: 

 

- le spiagge, ove dislocare il servizio, sono quelle den. “Baia Dorica”, “Lanterna” e “Kamarina”,  

dove dovranno essere attrezzate n° 3 postazioni, così denominate: 

 

a) prima postazione denominata: Baia Dorica (individuata presso la spiaggia n. 40); 

b) seconda postazione denominata: Lanterna (individuata presso la spiaggia n. 20); 

                 c)  terza postazione denominata: Kamarina (individuata presso la spiaggia n. 4);  

 

- gli assistenti bagnanti da impegnare giornalmente in ogni postazione dovranno essere  almeno n. 

2 unità per ogni turno di servizio della durata di 5 ore cadauno, per numero due turni giornalieri 

e cioè, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.  

 

Il periodo previsto nel servizio di salvataggio è compreso dal 2 luglio al 3 settembre 2017, 

per un totale complessivo di 64 giorni. 
 

Ogni postazione dovrà essere allestita in prossimità della battigia, munita di torretta di 

avvistamento, ritenuta necessarie per una migliore visuale dello specchio d'acqua antistante e dovrà 

essere organizzata disponendo di quanto prescritto all’Ordinanza Balneare n. 29 del 2016, in 

particolar modo di quanto previsto agli artt. 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14: 
 

La dotazione individuale e quella delle postazioni dovrà essere aggiornata o integrata secondo le 

eventuali Ordinanze della Capitaneria di Porto di Pozzallo succedutesi o secondo indicazioni di 

legge in materia, non previste nel presente Capitolato oppure intervenute successivamente alla 

pubblicazione del bando. 

 

L'assistente bagnante, a norma dell'art. 359 c.p., nell'esercizio delle proprie funzioni, riveste la 

qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità rispondendo direttamente e personalmente 

del proprio operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di 

salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni. 

 

Pertanto per la realizzazione del suddetto servizio di salvataggio, compreso in un periodo di 

gg. 64, è prevista la presenza di n° 2 operatori assistente bagnanti per postazione, impegnati 

per n° 10 h. di servizio, in n° 3 postazioni dislocate lungo le riviere di Kamarina, Lanterna e 

Baia Dorica. 

 



Da una analisi delle necessità derivanti dalla organizzazione per l’espletamento del servizio di 

salvataggio, si prevede la seguente spesa, comprensiva dei noli, assicurazioni, costi e 
quant’altro (vedi analisi prezzi). 

 

 

Preventivo di spesa 
         

Costo orario personale bagnino per singolo operatore in postazione, comprensivo di: 
Nolo attrezzatura (specificata nel capitolato), assicurazione, costo sicurezza, utile d’impresa, contributi, ecc.= €. 69,67 

 

 

 

Calcolo costo servizio: 

  

a. €. 69,67 - costo giornaliero bagnino; 

b.     n°  2  - bagnini; 

c.     n°  3  - postazioni; 

d.     n° 64 - gg. di servizio. 

 

[a x b x c x d] =  Totale … €.  26.753,28 

 

  

 

Riassumendo, il costo del servizio sarà così articolato: 

              
a)  
 

Costo giornaliero  

per postazione 

 

b)  
 

Numero di 

postazioni 

c)  
 

Costo  giornaliero n° 3 

postazioni 

d)  
 

Durata del servizio in 

giorni 

e)  
 

Spesa complessiva 

postazioni 

€. 139,34 3 a) x b) = €. 418,02 64 c) x d) =  €. 26.753,28 

 

L’importo da liquidare, sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo e null'altro potrà essere 

preteso dall'Associazione che si aggiudicherà il servizio. 

 

Tutti gli operatori impegnati dovranno essere assicurati a totale carico dell’aggiudicatario, contro 

malattie e infortuni connessi all’attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli 

stessi dovranno altresì, essere posti in regola secondo le normative vigenti sul Volontariato. 

 

 


