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COMUNE DI VITTORIA 
C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352 

email: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it 

dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov..it 

 

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 2017”.  

 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre (23) del mese di Giugno alle ore 10,30 nella sede della direzione 
C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432 

 
P R E M E S S O 

 
-  che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22/05/2017  dichiarata di immediata esecuzione è 

stato approvato il progetto relativo al Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge Libere 

Siciliane. Estate 2017, redatto dall’Ufficio di Protezione Civile, Direzione C.U.C. Centrale Unica di 

Committenza “Sezione di Vittoria” e debitamente vistato dal R.U P. Istruttore Tecnico dott. Mario 
Garrasi giusta Determinazione del Dirigente n.1057 del 10/04/2017 per l’importo complessivo di                
€  26.753,28 ed è stata altresì, individuata la relativa somma, imputando la spesa al Cap.2650/10 imp. 
870/2017 del bilancio comunale 2017; 

- che, con provvedimento della direzione C.U.C. n. 1290  del 06/06/2017, 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. 2404/CUC del  09/06/2017 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 11,00  del giorno 22/06/2017; 
- 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 22/06/2017; 
- che con nota datata  08/06/2017  assunta al Prot. Gen. N. 24756 del 09/06/2017, e al prot. n. 2403/CUC 

del 09/06/2017 l’Associazione A.V.S. “Associazione Volontari Salvataggio” – Vittoria ha fatto richiesta 
di partecipazione alla selezione di una associazione di volontariato  per lo svolgimento del “Servizio di 

vigilanza e salvataggio per le spiagge libere. Estate 2017”.  

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente il 22/06/2017 la data dello svolgimento delle 
operazioni di gara è stata rinviata giorno 23/06/20167 alle ore 9,00.  

 
QUANTO SOPRA PREMESSO  

 
Il Presidente della Commissione Ing. Angelo Piccione, Dirigente della direzione C.U.C. Centrale Unica di 

Committenza “Sezione di Vittoria”, alla presenza della Commissione composta dall’Arch. Salvatore 
Sallemi  e della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, e della Sig.ra Baggione Giovanna, 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 22/06/2017  sono pervenuti n.3 plichi,  delle suddette Associazioni: 
 
1 SOC. COOP. SOCIALE “LAVORINCORSO” ONLUS COMISO 
2 A.V.S. “ASSOCIAZIONE VOLONTARI SALVATAGGIO”-VITTORIA VITTORIA 
3 Associazione MOVIMENTO AZZURRO ECO-SEZIONE " Vittoria" VITTORIA 

 
La  componenti della Commissione di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 50/2016. 
È presente in sala il Signor Baldanza Rosario Alessio nella qualità di Presidente dell’A.V.S. 
“ASSOCIAZIONE VOLONTARI SALVATAGGIO”-VITTORIA 
A questo punto il Presidente, dei plichi presentati dalle  predette Associazioni, procede all’apertura degli stessi 
e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Associazioni, rilevando quanto segue: 
1 SOC. COOP. SOCIALE “LAVORINCORSO” ONLUS ESCLUSA  
Si esclude in quanto il bando è rivolto ad Associazioni di volontariato che abbiano nel proprio statuto scopi 
sociali e attività riconducibili alla finalità del servizio di che trattasi (salvaguardia e assistenza bagnanti), ed 
in grado di svolgere servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del territorio 
comunale. La selezione pubblica non rientra nel novero del contratti pubblici di cui al D.L.gs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., pertanto non può essere ammesso l’AVVALIMENTO con altra impresa ausiliaria; inoltre la 
Società Cooperativa proponente non ha, come scopo, nel proprio statuto l’oggetto della selezione. 
Il contratto di AVVALIMENTO è tra l’impresa ausiliata e impresa ausiliaria (non tra associazioni di 
volontariato) e viene stipulato ai sensi dell’art.49 del D.L.gs. n. 163/2006 non più in vigore e non dell’art. 89 
del vigente D.L.gs n. 50/2017  e ss.mm.ii.  
2 A.V.S. “ASSOCIAZIONE VOLONTARI SALVATAGGIO”-VITTORIA AMMESSA  
3 Associazione MOVIMENTO AZZURRO ECO-SEZIONE " Vittoria" ESCLUSA 
Si esclude in quanto nel plico contenente la documentazione è stata inserito anche il progetto di gestione  non 
in separata busta, così come prevista dal bando, ed inoltre non sottoscritto dal Presidente dell’Associazione. 

 
Il  Presidente della Commissione dopo aver riscontrata l’integrità dei sigilli della Busta  contenente il 
“Progetto di Gestione del Servizio”, dell’Unica Associazione ammessa, invita i presenti ad allontanarsi  
affinché la Commissione in  seduta riservata possa procedere all’assegnazione dei punteggi; 
Alle ore 11,50 la Commissione si riunisce in seduta riservata. 
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PRESIDENTE DI GARA  F.to Ing. Angelo Piccione  

COMPONENTE F.to Arch. Salvatore Sallemi  

COMPONENTE F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno  

SEGRETARIO VERB.   F.to Sig.ra Giovanna Baggione  

Alle ore 12,00 in seduta pubblica  il Presidente della Commissione,  da lettura dei punteggi attribuiti all’ unica 
Associazione ammessa, 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 5 

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 5 

d Qualità e adeguatezza del servizio proposto 10 5 
TOTALE PUNGEGGIO 17 

 
Il Presidente di gara aggiudica provvisoriamente il “Servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio per 

le spiagge libere - Estate 2017” all’Associazione A.V.S. “ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

SALVATAGGIO”-VITTORIA con sede legale a Vittoria, per gli elementi qualitativi e quantitativi  sopra 
espressi con relativo punteggio e per l’importo di € 26.753,28 a condizione del rispetto integrale delle direttive 
impartite dalla Capitaneria di Porto e   secondo il Capitolato d’Oneri, 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 12,30  
 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 

PRESIDENTE DI GARA  F.to Ing. Angelo Piccione  

COMPONENTE F.to Arch. Salvatore Sallemi 

COMPONENTE F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno  

SEGRETARIO VERB.   F.to Sig.ra Giovanna Baggione  

 


