DETERMINAZIONE N° 374 del 24/04/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VISITABILI
DEL COMPLESSO DEL FARO DI BIBIONE PER LA STAGIONE
TURISTICA 2018 A BIBIONE SPIAGGIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG:
Z6C2341227
IL DIRIGENTE
Servizio Turismo e Cultura
Premesso che:
- il Comune di San Michele al Tagliamento è stato individuato con decreto del Dirigente del Settore
Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo della Provincia di Venezia n. 07/PT/2000
dell’8.11.2000, prot. n. 60415, Comune a prevalente economia turistica ai sensi della Legge Regionale
28 dicembre 1999, n. 62;
- è stato sottoscritto in data 24.10.2014 dal Comune e dalle Associazioni di categoria, enti e comitati che
a vario titolo si occupano di turismo nel territorio comunale un Protocollo di intesa per la costituzione
della Organizzazione di gestione della destinazione turistica (OGD) denominata “DMO Bibione e San
Michele al Tagliamento”, riconosciuta nella forma del tavolo di confronto con Delibera della Giunta
Regionale del Veneto n. 2273 del 27/11/2014;
- la DMO Bibione e San Michele al Tagliamento ha predisposto nel corso del 2016 il “Destination
Management Plan” che prevede le azioni utili a raggiungere gli obiettivi e la mission della
destinazione turistica di Bibione-San Michele al Tagliamento;
- il Comune di San Michele al Tagliamento ha in consegna temporanea il Faro di Bibione allo scopo di
riqualificare/recuperare il manufatto e l’area per renderli fruibili alla collettività – giusto verbale n. 170
del 29.08.2013 della Capitaneria di Porto di Venezia;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 19/04/2018 “FARO DI BIBIONE. ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE TURISTICA E TURISMO SOSTENIBILE. APPROVAZIONE PROGETTI PER LA
GESTIONE DELLE VISITE AL FARO. PERIODO ESTIVO. ANNO 2018” che approva l’attuazione di tre
progetti, tesi alla fruibilità delle aree esterne ed interne del Faro di Punta Tagliamento;
Dato atto che il progetto dettagliato nell’allegato SUB A alla citata delibera riguarda un servizio di
manutenzione delle aree visitabili del Faro e contempla una serie di attività che vanno dalla custodia,
accoglienza dei turisti, allestimento dell’area esterna con tavoli e panche, pulizia dei locali, al fine di rendere
l’intera area interna ed esterna fruibile dai turisti nella stagione estiva;
Ritenuto che al fine di garantire la buona gestione e il corretto uso delle strutture sia opportuno attivare il
servizio di apertura, chiusura, custodia e manutenzione ordinaria del Faro, che costituisce un bene di notevole
interesse per la comunità, in ragione della destinazione e della fruibilità è di pubblica utilità garantirne la
massima cura, custodia, manutenzione;
Considerato che l’Amministrazione non dispone di adeguate risorse umane e tecniche, come specificate
nell’allegato SUB A, utili a mettere in atto il progetto e pertanto si rende necessario ricorrere a un affidamento
esterno;
Riscontrata la necessità di procedere con urgenza ad affidare il servizio in questione, al fine di rendere il sito

fruibile già a partire dal giorno 25 aprile 2018;
Considerato che:
- il soggetto più idoneo a svolgere tale servizio possa ricercarsi fra i gestori dell’arenile di Bibione, per
una motivazioni di carattere logistico, ma anche per l’esperienza maturata dagli stessi afferente la
gestione di spazi demaniali soggetti a particolari condizioni meteoclimatiche che richiedono spesso
interventi immediati anche con l’utilizzo di mezzi specifici (vedasi solo il ripristino delle condizioni
dei luoghi a seguito di mareggiate, fortunali, etc che di fatto implicano per l’eccezionalità della loro
natura la necessità di un intervento immediato e professionale);
- i concessionari della spiaggia di Bibione, dispongono di mezzi, idoneo personale e strutture
(magazzini) in posizione privilegiata rispetto i luoghi di svolgimento del servizio stesso, peculiarità
importante per l’organizzazione e l'espletamento dei servizi richiesti, al fine di garantire la sicurezza e
la salvaguardia degli utenti, nonché la pulizia, l'igiene e il decoro dei luoghi oggetto di affidamento, in
funzione dell’esigenza di intervento immediato;
- il sito oggetto del servizio risulta essere inserito in un’area SIC e ZPS, accessibile unicamente dalla
spiaggia o da una carrareccia, molto frequentata da pedoni e ciclisti, la cui percorribilità è possibile
solo previo permesso e che per la conduzione di mezzi nelle predette condizioni è necessaria
un’esperienza ed una conoscenza dei luoghi e delle situazioni esistenti;
Ravvisato che occorre garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali interessati in possesso
dei requisiti richiesti, attraverso la predisposizione di indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti
interessati all’affidamento del servizio in oggetto, che presentino standard paritetici di offerta per le loro
caratteristiche sia operative che organizzative;
Formulata, con note prot. n. 11381/11382/11383 agli atti d’ufficio, una richiesta di preventivo ai tre soggetti
gestori dell’arenile di Bibione per la fornitura del servizio di che trattasi:
- Bibione Spiaggia Srl:
- Bibione Mare SPA;
- VTI SRL
Ricordata la legge 296/2006 art. 1 comma 450, modificata dal D.L. 52/2013 articolo 7, ai sensi del quale le
pubbliche amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di fare ricorso
alle Convenzioni Consip o, altrimenti, di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli
eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla CONSIP SPA per beni o servizi
comparabili;
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si
intendono acquisire col presente provvedimento;
Dato atto che è pervenuta la sola offerta di Bibione Spiaggia srl, con sede operativa in Via del Mare n. 2,
Bibione - San Michele al Tagliamento (VE), acquisti al prot. n. 11696/23.04.2018, che si è resa disponibile a
fornire i servizi richiesti a fronte di un corrispettivo di € 35.800,00 (iva e oneri compresi);
Valutata la congruità dell’offerta formulata in relazione ai servizi richiesti e ritenuto pertanto di procedere con
l’affidamento nei confronti della succitata ditta;
Dato atto che, trattandosi di acquisizione di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale possono trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2), e
nell’art. 32 comma 14) del D.Lgs. 50/2016:
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”
- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in

caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;
Dato atto che l’iter procedurale adottato risulta idoneo a garantire il rispetto dei principi enunciati dall’articolo
30 del D.Lgs 50/2016;
Ricordato che in passato lo stesso tipo di servizio è stato svolto in maniera efficiente, efficace e a un prezzo
congruo da Bibione Spiaggia srl, che risulta anche concessionaria del suolo demaniale marittimo con
concessione demaniale marittima n° 03/2016, rilasciata in data 24.02.2016 - atti a rep. n. 4444, valida fino al
24.02.2036;
Preso atto che ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del
commercio e il contratto si intende perfezionato con l’adozione della presente determinazione e la firma
dell’affidatario sulla stessa e sull’allegato foglio condizioni esecutive, e che vengono conservate agli atti;
Richiamate le disposizioni dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e verificata la regolarità della posizione di Bibione
Spiaggia Srl, come da documentazione agli atti d’ufficio;
Dato atto che:
- l’iniziativa in argomento rientra tra le attività connesse a competenze proprie dell’Ente, ovvero a specifici
programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni
in settori di propria competenza (Corte dei Conti Piemonte, delibera 1 aprile 2011, n.
37/2011/SRCPIE/PAR);
- la promozione turistica rientra pienamente tra le attività istituzionali dell’Ente ai sensi del vigente statuto
comunale che in particolare all’ “Art. 3 - Finalità”, comma 5, lettera f) recita “promozione dell’iniziativa
economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa
riveste….” e all’ “Art. 9 - Sviluppo economico”, comma 1, “individua nel turismo l’attività preminente
dell’economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale attività….disponendo idonee iniziative
promozionali e ricreative, anche avvalendosi di professionalità esterne”;
Visto il Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, approvato dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione n. 12 del 08/03/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15.03.2018, che approva il P.E.G. 2018/2020;
Vista, nelle more dell’adozione del P.R.O., la deliberazione n. 1 del 04.01.2018 avente ad oggetto
"APPROVAZIONE PEG/PRO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLE PERFORMANCE PROVVISORIO
2018/2020", che prevede, al punto. 3 del dispositivo, la validità fino all'approvazione del PEG/PRO
2018/2020;
Appurato che la spesa di € 35.800,00 (di cui € 29.344,26 imponibile ed € 6.455,74 IVA 22%) trova copertura
nel capitolo 957/2 del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018;
Ritenuto di assumere il prescritto impegno di spesa;
Richiamati i contenuti del foglio condizioni esecutive allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale SUB A;
Dato atto che l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z6C2341227 assegnato dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione dei servizi suddetti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di

-

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;

Visto l’art. 65 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di far proprie e di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di acquisire con affidamento diretto il servizio di custodia e accoglienza delle aree visitabili del Faro di
Bibione e allestimento dell’area esterna per la fruibilità da parte del pubblico, nel periodo dal 25 aprile al
31 ottobre 2018, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 19/04/2018;
3.
4. di affidare a Bibione Spiaggia Srl, avente sede operativa in Via del Mare n. 2, Bibione (VE) – P.IVA/C.F.
02798770273, l’organizzazione della suddetta fornitura, per un importo totale di euro € 35.800,00 (di cui €
29.344,26 imponibile ed € 6.455,74 IVA 22%);
5. di richiamare i contenuti del foglio condizioni esecutive allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale SUB A;
6. di impegnare allo scopo la spesa complessiva di euro 35,800.00, imputandone l’onere sui capitoli di
seguito elencati del bilancio di previsione 2018-2020:
Eserc

E/S

2018

S

Cap/a
rt
957/2

Descrizione
SPESE PER ATTIVITA'
TURISTICA - FARO DI
BIBIONE (PRESTAZIONE
DI SERVIZI)

Mis./
prog

PDCF

07.01

1.03.02.99.999

Importo

Soggetto

35,800.00

5964 - BIBIONE
SPIAGGIA S.R.L.
- BIBIONE - VIA
DEL MARE 2

7. di dare atto che la prestazione sarà eseguito nel corso del 2018 e la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2018;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento per l’acquisizione in economia del servizio di cui trattasi
è il Dott. Luca Villotta, dirigente del Settore Economico Finanziario;

9. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del
presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili
relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente) Z6C2341227;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 il contratto è da intendersi
stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio e il contratto si intende perfezionato con
l’adozione della presente determinazione e la firma dell’affidatario sulla stessa e sull’allegato foglio
condizioni esecutive, che vengono conservati agli atti;
11. di dare altresì atto che, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del
Codice dei contratti pubblici, dovranno essere completate le verifiche del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle

condizioni soggettive;
12. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Responsabile del procedimento: Dott. Luca Villotta
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Luca Villotta
Estensore: pp

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Luca Villotta
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DEL COMPLESSO DEL FARO DI BIBIONE PER LA STAGIONE TURISTICA 2018 A
BIBIONE SPIAGGIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C2341227
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 24/04/2018

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2018/770
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO
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/

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 27/04/2018 al 12/05/2018.
lì 27/04/2018
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