COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

- III SETTORE -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N°

68

del

24.05.2010

Oggetto: Esecuzione delibera di Giunta Comunale n.59 del 15.03.2010. Progetto “La neve e
l’Isola” – Fruizione del mare e della montagna da parte delle persone con disabilità
per l’anno 2009. Finanziamento Regionale. Utilizzo fondi per la realizzazione delle
opere di miglioramento dei siti utilizzati. Affidamento in gestione del tratto di
spiaggia in concessione ai sensi dell’art.45-bis del Cdn, in località Chiaia. Rettifica
Capitolato.
Premesso:
- che il Comune di Forio con propria delibera di G.M. n. 142 del 24 luglio 2009, ha
provveduto, tra le altre cose, ad approvare il progetto per la fruizione del mare e della
montagna per persone diversamente abili, cofinanziato dalla Regione Campania, in intesa
con gli Ambiti A1, A2, A5, A7 ed N3;
- che con la stessa delibera di G.M. n.142/09, si è provveduto a prendere atto del
finanziamento regionale del Progetto “La neve e l’isola”, presentato in associazione con gli
Ambiti A1, A2, A5, A7 ed N3, per euro 200.000,00;
Dato atto che:
- tra le cose finanziate del Progetto di cui sopra, vi è la realizzazione di interventi di
miglioramento dell’accessibilità per le persone diversamente abili, dei siti utilizzati, di cui
uno nel Comune di Forio, e più precisamente in località Spiaggia della Chiaia, come già
individuata da apposito progetto preliminare redatto ed approvato dal Comune di Forio;
- che il finanziamento per tali interventi di miglioramento dell’accessibilità di tale sito è
pari ad euro 29.000,00;
Letta:
- la nota prot.206 udp del 22.10.2009, con la quale i Coordinatore dell’Ufficio di Piano,
Dott.ssa Zabatta, ci comunica l’assegnazione di tale finanziamento, e la necessità di
provvedere a breve, dati i termini entro cui rendicontare, tali interventi alla Regione
Campania, nota che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente determinazione,
contenente anche l’elenco delle opere da realizzare;
Vista:
- la delibera di G.M. n. 223 del 16.11.2009, con la quale si dispone, tra le altre cose, di
dover provvedere in merito, conferendo mandato al Capo Settore Ragioneria, Tributi e
Demanio, dott. Vincenzo Rando, di adottare tutti gli atti consequenziali necessari alla
realizzazione di tale intervento nel più breve tempo possibile, e nel rispetto della
disciplina di cui al CdN;
- di nominare RUP il Dott. Vincenzo Rando, che si avvarrà di tecnici comunali per le
attività di direzione di tali lavori e collaudo degli stessi;

-

di conferire mandato, al Capo Settore come sopra individuato, di affidare, la zona di
spiaggia così come risulterà attrezzata, in gestione a terzi tramite procedura ad evidenza
pubblica;

-

la delibera di G.M. n. 58 del 13.03.2008, con la quale si dispone, tra le altre cose, di
approvare il progetto definitivo denominato “Arenile aperto a tutti”, individuato nel
primo tratto dell’arenile libero della Chiaia, con un fronte mare di ml 57, così come da
planimetrie approvate con determinazione dirigenziale del III settore n. 52 del 13
giugno 2008;

Vista:

Dato atto:
-

che con delibera di G.M. n.59 del 15 marzo 2010, è stato approvato il progetto di
sistemazione della spiaggia in questione, ed è stato conferito mandato allo scrivente, di
adottare gli atti consequenziali alla realizzazione degli interventi di cui in atti, e di
affidare in gestione a terzi tramite procedure ad evidenza pubblica il tratto di arenile
così individuato;

Ritenuto che:
- per l’affidamento in sub concessione ai sensi dell’art.45-bis del Cdn, occorre procedere
alla indizione di apposita gara ad evidenza pubblica, per la scelta del soggetto a cui
affidare la gestione di tale tratto di spiaggia;
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n.59 del 11.05.2010 si è provveduto ad approvare i
seguenti atti:
- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Schema di domanda di ammissione;
- Titoli di Valutazione;
- Schema di progetto di gestione;
- Schema di offerta economica;
- Patto d’integrità;
Ritenuto che:
per essere maggiormente aperti alla partecipazione anche di imprese di nuova costituzione,
soprattutto di giovani, così come nello spirito del bando di gara, occorre modificare il punto 2 del
capitolato speciale d’appalto, eliminando la previsione della necessità di essere iscritti da almeno
tre anni alla CCIA, e lasciando come requisito per la partecipazione l’iscrizione al solo registro
delle imprese in data antecedente alla presentazione dell’offerta;
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito
materialmente non trascritto:
1) Di predente atto che con determinazione dirigenziale n.59 del 11.05.2010 si è provveduto ad
approvare i seguenti atti:
- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Schema di domanda di ammissione;

-

Titoli di Valutazione;
Schema di progetto di gestione;
Schema di offerta economica;
Patto d’integrità;

2) di ritenere che per essere maggiormente aperti alla partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, soprattutto di giovani, così come nello spirito del bando di gara, occorre modificare il
punto 2 del capitolato speciale d’appalto, eliminando la previsione della necessità di essere iscritti
da almeno tre anni alla CCIA, e lasciando come requisito per la partecipazione l’iscrizione al solo
registro delle imprese in data antecedente alla presentazione dell’offerta;
3) di approvare pertanto il nuovo capitolato speciale d’appalto allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio
Dr. Vincenzo Rando
________________________
....................................................................................................……………………………………
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
NOTE:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
FORIO, lì..24.05.2010......
Il Responsabile Settore Finanziario
Dr. Vincenzo Rando
________________________

