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ORIGINALE 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA  

demanio marittimo 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 703 del  26/04/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Rettifica, in conformità al nuovo assetto normativo recato dal Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, della Determinazione Dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 ad oggetto: 

“Attuazione deliberazione G.C. n. 45 del 29.09.2014 - Rilascio di n. 5 concessioni di 

aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del 

Comune di Civitavecchia – Indizione gara – Determinazione a contrarre” -  

 

 

 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 680 del 19.04.2016, in aderenza a quanto disposto con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, è stata adottata determinazione a contrarre per il rilascio di 

n. 5 concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del 

Comune di Civitavecchia, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n 163/2006; 

- a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo 

Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 – 

Supplemento Ordinario n. 10 si è preso atto che: 

 ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, le 

procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nell’Albo Pretorio del 

Comune, entro la data del 18 aprile 2016; 

 la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18.04.2016 

n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i 

quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano 

pubblicate a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei 

contratti pubblici; 

Dato atto che il bando e i relativi allegati approvati con la citata determinazione dirigenziale n. 680 

del 19.04.2016 non risultano pubblicati alla data del 18.04.2016; 

Ritenuto pertanto necessario rettificare la determinazione dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 in 

conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, nonché 



riformulare e riapprovare il bando e gli allegati secondo le disposizioni del nuovo Codice dei 

contratti pubblici;  

Visto il Bando di gara e relativi allegati riformulati ai sensi della nuova normativa e in aderenza a 

quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, suddiviso in 5 lotti; 

Dato atto che con la citata determinazione dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 si è provveduto a 

impegnare sul bilancio di previsione 2016 la spesa di €. 2.241,13, sul Capitolo 249 per pagamento 

oneri da sostenere per la pubblicazione dell'estratto Avviso Pubblico sulla Gazzetta Ufficiale e su 

due quotidiani nazionali; 

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell’art.107 del TUEL n.267/2000; 

DETERMINA 

per le motivazione espresse in premessa qui integralmente riportate: 

1. rettificare la determinazione dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 alla nuova disciplina in materia 

di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, pubblicato nella G.U. Serie 

Generale n. 91 del 19.04.2016 – Supplemento Ordinario n. 10; 

2. ad integrazione e rettifica della determinazione dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 adottare  

apposita determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 

dando attuazione a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 

29.09.2014; 

3. indire apposita gara, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016, per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione le seguenti 

concessioni demaniali marittime previste nel PUA del Comune di Civitavecchia adottato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 29 nella seduta del 13.05.2010: 

a) lotto n. 1 (Concessione demaniale per stabilimento balneare) Riferimento n. 34 Tavola n. 8/g 

del PUA - area denominata “Lungomare Thaon de Revel – Via Mascagni” 

- Codice identificativo gara (CIG) Z011981923; 

b) lotto n. 2 (Concessione demaniale per stabilimento balneare) Riferimento n. 41 Tavola n. 8/g 

del PUA - area denominata “Piazza Betlemme” 

- Codice identificativo gara (CIG) Z511981A1C; 

c) lotto n. 3 (Concessione demaniale per spiaggia attrezzata) Riferimento n. 40 Tavola n. 8/g del 

PUA - area denominata “Via Duca d’Aosta - spiaggia del Pirgo”  

- Codice identificativo gara (CIG) Z441981A87; 

d) lotto n. 4 (Concessione demaniale per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione) 

Riferimento n. 38 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “Lungomare Thaon de Revel – ex 

dopo-lavoro ferroviario”  

- Codice identificativo gara (CIG) ZDA1981AC2; 

e) lotto n. 5 (Concessione demaniale per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione) 

Riferimento n. 45 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “La Marina”  

- Codice identificativo gara (CIG) Z041981AED; 

4. dare atto che con il rilascio delle cinque concessioni demaniali il Comune di Civitavecchia 

intende dare attuazione al PUA, assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa 

urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività 

delle attività turistiche  che si svolgono sul demanio marittimo e favorire lo sviluppo turistico; 

5. dare atto che su ogni lotto messo a bando per il rilascio di concessione demaniale marittima, nel 

rispetto delle previsioni del PUA, potranno essere assentite strutture in legno e/o materiale 

ecocompatibile per una superficie max coperta di mq. 100 necessarie all’esercizio delle attività 



turistico-ricreative. Per la realizzazione dei manufatti e delle strutture di pertinenza, all’esito 

della procedura di gara gli aggiudicatari dovranno presentare il progetto definitivo delle opere e 

dei sottoservizi da realizzare unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) 

e dovranno essere acquisite l'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione 

doganale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 374/90 e il titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 

380/2001 e ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture 

secondo le modalità previste nel bando; 

6. dare atto che l’aggiudicazione delle cinque concessioni demaniali marittime avverrà a favore dei 

concorrenti che conseguiranno, per ciascun lotto, il punteggio più alto determinato secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, attribuendo alla qualità tecnica dell’offerta un peso complessivo max pari a 75 punti 

e all’offerta economica un peso max pari a 25 punti., preferendo, ai sensi dell’art. 37 del Codice 

della Navigazione - comma 1, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua 

utilizzazione della concessione demaniale marittima e si proporrà di avvalersi di questa per un 

uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenuto 

conto del legame delle aree demaniali marittime interessate con gli interessi della collettività 

comunale e dell’offerta complessiva di servizi a detta collettività; 

7. dare atto che al fine di massimizzare la redditività dei beni demaniali marittimi e nel rispetto di 

quanto prescritto dall’art. 95 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il canone annuo minimo dovuto 

all'erario, determinato in base al D.L. n. 400/1993 convertito nella Legge n. 494/1993 come 

modificata dalla Legge 27.12.2006 n. 296, (Finanziaria 2007) aggiornato al 2016, costituisce 

base d’asta per la presentazione dell’offerta economica in rialzo da parte delle ditte concorrenti; 

8. dare atto che il Comune di Civitavecchia, all'esito delle procedura di gara e all’acquisizione di 

tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia 

Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Archeologica, procederà al rilascio delle 5 concessioni 

demaniali marittime per una durata di sei anni non rinnovabili tramite licenza; 

9. di consentire agli aspiranti concessionari di chiedere, ai sensi dell'art. 3 comma 4bis del D.L. 5 

ottobre 1993, n. 400 come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'uso del bene 

demaniale per una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni 

esclusivamente in ragione delle risorse economiche che le ditte concorrenti dichiareranno in 

sede di gara di voler investire annualmente per la realizzazione, a propria cura e spese, di 

interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti sul demanio marittimo secondo le 

indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale,  facoltà che non comporterà attribuzione 

di punteggio o di preferenza in sede di gara ma costituirà, in caso di aggiudicazione, separato 

procedimento finalizzato solo ed esclusivamente a definire la durata della concessione 

demaniale nei limiti previsti dalla legge, da formalizzare tramite atto formale da rogarsi da parte 

del Segretario Generale .     

10. di approvare lo schema di bando di gara e relativi allegati redatti in conformità al decreto 

legislativo 18.04.2016 n. 50, che del presente provvedimento formano parte integrante e 

sostanziale, in sostituzione di quelli approvati con determinazione dirigenziale n. 680 del 

19.04.2016, costituiti da: 

- Bando Pubblico; 

- Disciplinare tecnico; 

- Avviso pubblico; 

- Estratto Avviso pubblico; 

- Modello “A” di domanda di partecipazione; 

- Modello “B” Autocertificazione; 

- Modello “C” Offerta economica; 

- Modello “D” Piano manutenzione opere pubbliche; 

- Allegato 1 Planimetria Lotto 1; 

- Allegato 1A canone base d’asta Lotto 1; 



- Allegato 2 Planimetria Lotto 2; 

- Allegato 2A canone base d’asta Lotto 2; 

- Allegato 3 Planimetria Lotto 3; 

- Allegato 3A canone base d’asta Lotto 3; 

- Allegato 4 Planimetria Lotto 4; 

- Allegato 4A canone base d’asta Lotto 4; 

- Allegato 5 Planimetria Lotto 5; 

- Allegato 5A canone base d’asta Lotto 5;   

11. di dare adeguata pubblicità all’avvio della procedura attraverso Avviso pubblico da pubblicare 

per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 

Civitavecchia, nonché per estratto sulla G.U. e su almeno due quotidiani nazionali; 

12. di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 45 giorni 

dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico; 

13. di  stabilire  che  la  Commissione  di  cui  all’art.  77  del  D.lgs  18.04.2016 n. 50 verrà  

nominata  con  atto successivo allo scadere del termine per la presentazione delle offerte; 

14. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 si è provveduto a 

impegnare sul bilancio di previsione 2016 la spesa di €. 2.241,13, sul Capitolo 249 – Imp. 1049, 

per pagamento oneri da sostenere per la pubblicazione dell'estratto Avviso Pubblico sulla 

Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali 

15. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

16. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 

Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre all’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 680 del 

19.04.2016, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

17. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al Decreto Lgs. n. 33/2013; 

18. di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990, che il responsabile del procedimento è 

il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo Ing. Giulio Iorio; 

19. di mandare la presente determinazione alla Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive – Area Economia del Mare 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


