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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

70 11-04-2017
 

Servizio:Servizio Commercio e Demanio

 

Responsabile del Servizio:ANDOLFI ALVARO

 

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER
L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI SPIAGGIA RELATIVE AI SEGUENTI
LOTTI: LOTTO N° 1 SPIAGGIA DELLE "CANNELLE", LOTTO N° 2
SPIAGGIA DELLE "CALDANE", LOTTO N° 3 SPIAGGIA DELLA
"ARENELLA" PER LA POSA DI OMBRELLONI, SDRAIO E PRENDISOLE
SITE NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR), PER LA DURATA DI
ANNI 4 (QUATTRO).

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ANDOLFI ALVARO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Commercio e Demanio, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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OGGETTO: Affidamento delle Concessioni Demaniali Marittime per l’utilizzo di una porzione di
spiaggia relative ai seguenti lotti: LOTTO N° 1 SPIAGGIA DELLE “CANNELLE”, 
LOTTO N° 2 SPIAGGIA DELLE “CALDANE”, LOTTO N° 3  SPIAGGIA DELLA
“ARENELLA”  per la posa di ombrelloni, sdraio e prendisole site nel Comune di
Isola del Giglio (GR), per la durata di anni 4 (quattro).

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la
responsabilità dei dirigenti, affidando agli stessi la presidenza, la responsabilità delle procedure
d’appalto e la stipulazione dei relativi contratti;

 

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 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;

PRESO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione provvedere alla concessione di aree
demaniali per fini turistico - ricreativi negli arenili liberi;

VISTI il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il D.P.R. 15
febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il Regolamento per l' esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima);

 
PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 ha operato il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge
15.03.1997 n° 59. In particolare ai sensi dell’art. 105 del citato Decreto n° 112/98 – lettera I) – sono
state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio
(..omissis..) marittimo e di zone del mare territoriale;

- la Regione Toscana, in attuazione dell’art. 4 della legge 15.03.1997 n° 59, con Legge 01.12.1998 n°
88 ha attribuito a questo Ente le funzioni concernenti “le concessioni di beni del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale (..omissis..), già esercitate dall’Autorità Marittima in regime convenzionale
con la Regione Toscana;

- alla data del 31.12.2000 si è concretizzata l’operatività del trasferimento delle funzioni amministrative
sopra richiamate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/98;
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- con Circolare n° 120 del 24.05.2001 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione  - Unità di gestione
delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo – ha indicato le linee guida per lo
svolgimento delle previste procedure amministrative;

- il Piano di Utilizzo degli Arenili (P.U.A.D.) del Comune di Isola del Giglio è in corso di definizione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 17.03.2017, immediatamente
esecutiva, con la quale viene dato indirizzo agli uffici competenti sugli elementi e criteri che
garantiscano gli obbiettivi di proficua utilizzazione e più rilevante interesse pubblico della concessione
demaniale marittima ed in particolare:

“in attesa dell’approvazione del P.U.A.D. si rende indispensabile affidare la gestione stagionale,
esclusivamente per il periodo della stagione balneare compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre
attraverso il rilascio di n° 3 concessioni demaniali marittime valide per gli anni  2017-2020, delle
spiagge libere poste in località Cannelle, Caldane e Arenella, passate nella competenza
dell’Amministrazione Comunale quanto a rilascio di concessioni demaniali per effetto della
legislazione sopra indicata, al fine di garantire un adeguato servizio ai turisti che nel periodo
estivo occupano numerosi il litorale, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall’art. 42 del
Codice della Navigazione e di decadenza prevista dall’art. 47 del C.d.N.”;
 
“...l’esigenza di un adeguato utilizzo di tali tratti di litorale si manifesta in tutta la sua impellenza,
sotto il profilo igienico, della sicurezza, del decoro, della sorveglianza a mare, nonché
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’elevato affollamento di turisti che durante la
stagione estiva sono presenti nelle spiagge indicate privi di un controllo specifico indispensabile
per la tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica”;

 

“....il procedimento può riguardare le spiagge libere poste nelle località  Cannelle, Caldane e
Arenella per una superficie massima pari al 50% del fronte mare dell’arenile libero meglio
individuato nelle planimetrie allegate”;

 
“il Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Isola del Giglio che,
all’art. 4, prevede che la Giunta Comunale stabilisca i criteri sulla base dei quali il Responsabile
dell’Ufficio Demanio Marittimo dovrà procedere all’emanazione di procedimento ad evidenza
pubblica”;
 
“di esprimere parere favorevole all’utilizzazione per le stagioni balneari 2017-2020 dei tratti di
arenili libero in regime di concessione demaniale marittima al fine di garantire i servizi generali
per la tutela dell’igiene, dell’incolumità pubblica e del decoro urbano, sempre necessari da
perseguire, in particolare per una realtà territoriale, quale è l’Isola del Giglio, con spiccata
vocazione turistica”;

 
“le spiagge che saranno oggetto di concessioni demaniali marittime, per una superficie massima
pari al 50% del fronte mare dell’arenile libero sono quelle poste nelle seguenti località:  Cannelle -
Caldane - Arenella”;
 
“di stabilire i seguenti livelli minimi di prestazioni e limitazioni che i concessionari si
obbligheranno a rispettare alla firma dell'atto concessorio che predisporrà l’Ufficio Demanio
Marittimo, nell’espletamento dell’iter amministrativo finalizzato al rilascio in concessione delle
suddette zone demaniali marittime turistico-ricreative:

 
a)      le spiagge libere dovranno essere concessionate esclusivamente per l’uso di posa
attrezzature da spiaggia (punti ombra), senza installazione di alcun manufatto (con esclusione
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di quelli di seguito richiamati);
b)      di predisporre e farsi carico della manutenzione, pulizia e sicurezza dell’arenile dato in
gestione e di quello rimanente libero;
c)   di mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro l'area e garantire un'adeguata
gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro ambientale;

d)   di realizzare i corridoi di lancio per il transito dei natanti/imbarcazioni ai sensi  dell’art. 
7  dell’Ordinanza  n° 45/2011  in  data 30.04.2011 (Disciplina dell’attività balneare) emessa
dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano dietro richiesta di autorizzazione
all’Ufficio Demanio del Comune;
e)  di delimitare le zone di mare riservate ai bagnanti e destinate alla balneazione per una
distanza di Mt. 200 dalle spiagge e Mt. 100 dalle scogliere. Il limite di tale zone deve essere
segnalato dai gestori di spiagge attrezzate con il posizionamento di gavitelli di colore rosso
saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di Mt. 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla
linea di costa, in corrispondenza delle estremità fronte mare della spiaggia.

 Gli stessi gestori devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli,
provvedendo nel caso al loro riposizionamento;

f)    di rispettare tutte le disposizioni dell'ordinanza della Autorità Marittima competente e successive
emanazioni;

g)   di rendere accessibili gli impianti, la spiaggia e la battigia ai portatori di handicap, come
previsto dalla Legge 104 del 1992 e ss.mm.ii.;

h)  di installare una apposita pedana in legno o similare per i camminamenti;

i)  di provvedere, nel rispetto della normativa vigente, nella predetta spiaggia libera attrezzata e
nella rimanente spiaggia libera, alla raccolta ed al deposito presso i punti e con orari e modalità
stabiliti dall’Ufficio Tecnico Comunale dei materiali spiaggiati, anche in occasione di eventi
eccezionali, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di
rifiuto proveniente dal mare”;

 
“L'adozione di un atto di indirizzo nei confronti degli Uffici Comunali  competenti,  affinché  nella
predisposizione degli atti propedeutici  al  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime 
relative  alle  strutture turistico-ricreative, nel caso di procedute comparative,  pongano come
criteri per la valutazione delle offerte in riferimento al merito tecnico organizzativo i seguenti
elementi:

1) “qualità delle infrastrutture”,

2) “entità dell’investimento”,   

3) “servizi aggiuntivi”,

4)“proficua utilizzazione e fruibilità del bene” sulla base del seguente elemento:” lavori di
asfaltatura delle strade e messa in sicurezza”.

“Di demandare al Responsabile del Servizio la specificazione dei criteri generali stabiliti e
la loro attribuzione con punteggio di 100 in totale.”

CONSIDERATO CHE l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offra maggiori garanzie di
proficua utilizzazione dell’arenile per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art.
37 Cod. Nav.), tenendo anche conto del legame della spiaggia con gli interessi della collettività
comunale e dell’offerta complessiva di servizi a detta collettività;
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PRESO ATTO che la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato
dell’Unione Europea e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione,
trasparenza e parità di trattamento;

VISTO il parere sulla normativa, rilasciato in data 15.02.2013 dall’AVCP, con cui si conferma la
distinzione dell’istituto della concessione di beni demaniali rispetto ai contratti pubblici di appalto, dei
quali devono applicare i principi ma non la normativa di settore;

VISTO La  posizione  del  Consiglio  di  Stato  Sez.  VI  nelle  sentenze  nn.  3145  e  5765  del  2009, 
che dichiara “non possa prescindere dall’assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all’obbligo
di esperire procedure  ad  evidenza  pubblica  ai  fini  della  individuazione  del  soggetto  contraente. 
… ed in particolare delle concessioni demaniali marittime.” 

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 2016 concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive comunitarie , che si applica alla procedure per l'assegnazione di
concessioni demaniali  limitatamente ai principi generali e alle sole disposizioni espressamente
richiamate nelle procedure stesse

CONSIDERATA la necessità di autorizzare, nelle more dell’approvazione del P.U.A.D, ed
esclusivamente per il periodo della stagione balneare compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre,
attraverso il rilascio di n° 3 concessioni demaniali marittime valide per gli anni  2017-2020, l’attività
temporanea stagionale di spiaggia attrezzata, onde permettere un miglior funzionamento del servizio ed
una migliore fruibilità della spiaggia;

VISTO che per l'affidamento delle suddette concessioni trovano applicazione i principi generali in
tema di evidenza pubblica quali desumibili dal Codice dei contratti pubblici, emanato con D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni;

RITENUTO

·         di dover suddividere e individuare i beni demaniali da concedere in singoli e separati lotti
cosi distinti: LOTTO N° 1 SPIAGGIA DELLE “CANNELLE”; LOTTO N° 2 SPIAGGIA DELLE  
“CALDANE”; LOTTO N° 3  SPIAGGIA DELLA “ARENELLA”;

·         di prevedere il limite di partecipazione per ogni operatore ad un singolo lotto.
 

 

DATO ATTO che questo Ufficio intende procedere alla realizzazione di un’indagine di mercato,
finalizzata alla selezione di idonei operatori economici, da invitare a susseguente procedura
negoziata da espletarsi in conformità all’art. 37 del Codice della Navigazione mediante confronto
concorrenziale che sarà definita con successiva determinazione a contrarre;

 

VISTO lo schema di avviso per manifestazione di interesse con allegati modelli istanza
partecipazione/autodichiarazione depositato presso l’ Ufficio Demanio;

 

RITENUTO opportuno dover procedere in merito;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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’Articolo 147 bis
del D.lgs 267 del 2000;
 

DETERMINA
 

DI APPROVARE lo schema di avviso per manifestazione d’interesse con i suoi allegati riferiti 
all’affidamento delle Concessioni Demaniali Marittime per l’utilizzo di una porzione di spiaggia
relative ai seguenti lotti: LOTTO N° 1 SPIAGGIA DELLE “CANNELLE”,  LOTTO N° 2 SPIAGGIA
DELLE “CALDANE”, LOTTO N° 3  SPIAGGIA DELLA “ARENELLA”  per la posa di ombrelloni,
sdraio e prendisole site nel Comune di Isola del Giglio (GR), per la durata di anni 4 (quattro);

 

DI DARE ATTO che la procedura negoziata da espletarsi mediante confronto concorrenziale con
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa riservato agli operatori idonei selezionati   sarà
definita con successiva determinazione a contrarre;

 

DI DARE ATTO che, trattandosi di concessioni di beni dello Stato, tale affidamento non comporta
alcun impegno di spesa da parte di questa Amministrazione;

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Sig. Andolfi Alvaro Funzionario dell’Ufficio
Demanio;

DI PUBBLICARE l'avviso relativo alla presente procedura:

·        sul profilo del committente;

·        presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano (GR);

·        presso l’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio (GR);

·        sul BURT.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                     Alvaro ANDOLFI                             
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Il Responsabile del Servizio
ANDOLFI ALVARO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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