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COMUNE DI VITTORIA
c.u.c. -PROVVEDITORATO

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 selezione di una associazione di volontariato per lo svolgimento del "Servizio di
vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane. Estate 2019".

L'anno duemiladiciannove il giorno venti sei (26) del mese di Giugno alle ore 10,30 nella sede della direzione
C.U.c. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori
delle Alpi, 432

PREMESSO

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale (art.
48 D.Lgs n. 267/2000) n. 180 del 07/06/2019 dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, il
progetto relativo al Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge libere Siciliane - Estate 2019,
redatto dall'Ufficio di Protezione Civile, Direzione C.U.C.

- Provveditorato Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, debitamente vistato dal RUP
Istruttore tecnico Dott. Mario Garrasi giusta Determinazione del Dirigente n. 1031 del 14/0512019, per
l'importo complessivo di € 26.753,28 ed è stata altresì, individuata la relativa somma, imputando la spesa
al Cap.2650/1 O imp. 783/2019;
che con provvedimento della direzione C.U.c. - Provveditorato n. 1278 del 14/06/2019, è stata adottata
determinazione a contrarre per la 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 del dirigente C.D.C. - Provvveditorato Centrale Unica di Committenza "Sezione di
Vittoria" n. 1289 del 17/06/2019 è stata impegnata la somma di € 26.753,28 al cap. 2650/10 imp.
783/2019 per il Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge libere Siciliane - Estate 2019
che l'AVVISO PUBBLICO, finalizzato alla selezione di una Associazione di volontariato con la quale
stipulare una convenzione, ex art. 7 L. 266/91 e art. 10 L.R. 22/94 per lo svolgimento del servizio di che
trattasi, e i documenti di gara sono stati pubblicati sul Sito Internet e ali' Albo Pretorio dell'Ente il
17/06/2019;
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 25/06/2019;
che la data per l'espletamento della gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 26/06/2019;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara Dott. Salvatore Guadagnino, Dirigente ad interim della Direzione C.U.C. -
Provveditorato Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno
Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra Francesca Regina Impoco quale testimone, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libll

accesso, dichiara aperta la gara. ~ Jìf 1'\
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Il Presidente di gara da atto che nel termine assegnato nella lettera d'invito e cioè entro le ore 10.00 del giorno
25/06/2019 è pervenuto n.l plico, come si evince dalla nota del Prot. Gen. del 25/06/2019, che si allega al
presente verbale, della suddetta Associazione:

1 ASSOCIAZIONE VITTORIA - MOVIMENTO AZZURRO - ECO- VITTORIA
SEZIONE" Vittoria"

La componenti del seggio 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.

A questo punto il Presidente controlla il plico, verifica l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di
esso e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa.

Il seggio di gara prende atto che all'interno di esso sono inserite la "Documentazione Amministrativa" e una
busta, integra e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura "Progetto di Gestione".

A questo punto il presidente di gara, procede alla verifica dei documenti e/o dichiarazioni, presentati dall'
Associazione. rilevando quanto segue:

AS OClAZlONE VITTORIA
ECO- EZIO E" Vittoria"

MOVIMENTO AZZURRO - AMMESSA

Il Presidente dopo aver riscontrata l'integrità della busta contenente il "Progetto di Gestione del Servizio",
dell'unica Associazione partecipante, procede alla valutazione delle offerte tecniche, ed essendo uno solo il
concorrente da esaminare non attribuisce i punteggi, ma esprime solamente parere di idoneità,

Il Presidente di gara, quindi, ritenuta idonea l'offerta, aggiudica provvisoriamente il "Servizio di vigilanza e
salvataggio per le spiagge libere siciliane - Estate 2019" ali' Associazione ASSOCIAZIONE VITTORIA -
MOVIME TO AZZURRO - ECO-SEZIONE "Vittoria" P. IV A 91016440884 con sede legale a
Vittoria. per gli elementi qualitativi e quantitativi sopra espressi 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 in itata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione per la stipula della Convenzione.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore Il,30 del 26/06/2019.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottosc i

PRESIDENTE DI GARA Dott. Salvatore ~adagnino

TESTE Sig.ra Francesca Regina Impoco ~ <t, ~
SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno ~
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