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Premesso che con determinazione dirigenziale N. 919 del 24/05/2016: 

- è stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, ai sensi 
dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dei servizi balneari estivi durante la stagione 2016 presso le 
spiagge libere attrezzate in concessione al Comune di Civitavecchia, suddivise nei seguenti tre lotti: 

a) Lotto 1: spiaggia attrezzata della Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord della 
concessione a confine con l’anfiteatro a mare, fronte mare ml. 100), canone stagionale posto a 
base d’asta €. 3.201,79 IVA compresa - Codice identificativo gara (CIG) Z0B19F1D1C; 

b) Lotto 2: spiaggia attrezzata della Marina di Civitavecchia (tratto terminale a sud della 
concessione antistante Piazza Betlemme, fronte mare ml. 100), canone stagionale posto a base 
d’asta €. 4.035,74 IVA compresa - Codice identificativo gara (CIG) Z1619F1E1D; 

c) Lotto 3: spiaggia attrezzata del Pirgo (fronte mare ml. 144), canone stagionale posto a base 
d’asta €. 3.612,59 IVA compresa - Codice identificativo gara (CIG) Z4719F1E93; 

- sono stati approvati il disciplinare di gara e relativi allegati nonché le modalità di espletamento della 
procedura di gara; 

- è stato stabilito che la modalità di scelta dei tre contraenti avverrà attraverso il criterio del massimo 
rialzo sull’importo del canone posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per 
ogni singolo lotto posto a gara; 

Visto che il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato alle ore 12.00 del 03/06/2016; 

Considerato che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici come da allegato 
"A", registrato al prot. 42314 in data 24/05/2016, parte integrante della determinazione dirigenziale N. 
919 del 24/05/2016:  



1. Ditta IBIZA M.G. snc – Cod. Fis. P.IVA: 07609951004 

2. Ditta ELEMARTIRRENO srl UNIP – Cod. Fis. P.IVA: 09734511000 

3. Ditta SOLUZIONI DI AVOLIO CRISTIANO srl – Cod. Fis. P.IVA: 11950861002 

4. Ditta LAROSA MULTISERVIZI srl  - Cod. Fis. P.IVA: 13512011001 

5. Ditta GASTRONOMIA ITALIANA srl - Cod. Fis. P.IVA: 09065091002 

6. Ditta SEVEN SINS srl – Cod. Fis. P.IVA: 12315881008 

7. Ditta IL DELFINO SAS DI PROFETA MARCO & C. - Cod. Fis. P.IVA: 12911111008 

8. Ditta G.&B. snc – Cod. Fis. P.IVA: 07954681008 

9. Ditta BAGNI E CANCELLIERI srl - Cod. Fis. P.IVA: 11276791008  

10. A.S.D. Beach & Volley Civitavecchia – Cod. Fis. P.IVA: 91059970581  

11. Ditta DACHILU’ 3 srl - Cod. Fis. P.IVA: 12159611008 

12. Ditta ANGIOI srl - Cod. Fis. P.IVA: 11854691000 

Dato atto che  l'apertura delle offerte pervenute, in seduta pubblica, è stata fissata per il giorno 
06/06/2016 alle ore 10.00;  

Ritenuto dover procedere con la nomina della commissione di gara al fine di addivenire all’affidamento 
dei servizi balneari estivi durante la stagione 2016 presso le spiagge libere attrezzate in concessione al 
Comune di Civitavecchia; 

Sentiti per le vie brevi e raccolta verbalmente la loro disponibilità alla nomina a membro della 
commissione della gara de quo, si procede alla designazione delle seguenti unità: 

� Funzionario Amministrativo Bruna Luce           cat. D6  in qualità di Presidente 

� Funzionario Amministrativo Cinzia Strengacci  cat.D5   in qualità di Commissario 

� Funzionario Amministrativo Enrico Mazzoni    cat. D5   in qualità di Commissario - Segretario  

Visti: 

- il D.Lg.vo 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lg.vo 50/2016; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) Nominare quali componenti della Commissione della gara per l’affidamento dei servizi balneari 
estivi durante la stagione 2016 presso le spiagge libere attrezzate in concessione al Comune di 
Civitavecchia, le seguenti unità:  

� Funzionario Amministrativo  - Bruna Luce           cat. D6  in qualità di Presidente 

� Funzionario Amministrativo  - Cinzia Strengacci  cat.D5   in qualità di Commissario 

� Funzionario Amministrativo - Enrico Mazzoni    cat. D5   in qualità di Commissario - Segretario  

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

3) Trasmettere la presente ai membri della Commissione per opportuna conoscenza. 

 
 
 



 
 Il Dirigente 
    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


