COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 301 del 07/06/2022
Registro di Settore n. 132 del 06/06/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

"Servizi di supporto alla balneazione 2022". Approvazione progetto, avviso manifestazione di interesse
e relativa documentazione. Determina a contrarre. CIG: Z3A36AE262

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che il Comune di Cardedu ha nel suo patrimonio diversi tratti di spiaggia libera e l’Amministrazione
Comunale ha programmato le somme necessarie per l’attuazione del servizio di supporto alla balneazione da attuarsi
mediante affidamento a idoneo Operatore Economico;
Rilevato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 all’interno del quale è stato previsto apposito capitolo di spesa denominato
“Sviluppo e valorizzazione del turismo - altre spese per contratti di servizio pubblico - Supporto alla balneazione”;
Dato atto che la deliberazione di cui sopra è da intendersi quale atto d’indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per la
predisposizione degli atti progettuali e di gara per dare attuazione in tempi brevi all’affidamento dei servizi e garantire
durante la stagione estiva supporto e sicurezza per la fruibilità del litorale;
Visto il progetto inerente l’attuazione dei servizi di supporto alla balneazione, redatto dall’ Ing. Michela Muggianu,
istruttore direttivo tecnico alle dipendenze dell’Ente, così costituito:
- Progetto dei “Servizi di supporto alla balneazione 2022”;
- Capitolato speciale d’appalto;
e avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
1

Servizio di salvataggio e sorveglianza (indicativamente dal 01/07 al 31/08)
n. giornate

62

ore giornaliere

6

n. postazioni

3

Totale ore

1116

Costo orario lordo di 1 bagnino

15,24 €
Totale costo personale

2

17.007,84 €

Oneri aggiuntivi
Formazione base, adeguamento DVR, RSPP, visite mediche, assicurazione RC
terzi
Consulenza per contratti, buste paga, autoliquidazione INAIL…
Vestiario, attrezzature, bombole ossigeno, megafoni, radio VHF, binocoli,
materiale di consumo, valigetta pronto soccorso…

1.200,00 €
800,00 €
2.500,00 €
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Trasporto, montaggio e smontaggio di n.3 torrette, delle pedane di transito, n.3
pattini, sedia job, segnaletica, di proprietà comunale.

1.200,00 €

Sommano

Sommano 1+2

5.700,00 €

22.707,84 €

Utile di impresa (10% di 1+2)

2.270,78 €

4

Totale soggetto a ribasso d'asta (1+2)

5

Oneri per la sicurezza e oneri Covid19 non soggetti a ribasso

6

Importo appalto (4+5)

7

IVA (22%)

8
9

24.978,62 €
400,00 €
25.378,62 €
5.583,30 €
TOTALE SERVIZIO

30.961,92 €

Incentivo per funzioni tecniche 2,00% (art. 113 –d.lgs. 50/2016)

499,57 €

Somme a disposizione dell'amministrazione per eventuali integrazioni
attrezzatture
11 Imprevisti

10

TOTALE INTERVENTO

2.600,00 €
938,51 €
35.000,00 €

Considerato che il servizio di supporto alla balneazione da espletarsi nei seguenti tratti di litorale:
Lungomare Museddu (Tratto Pontile – Concessione La Rosa dei Venti)
Lungomare Museddu (Tratto Concessione Gelateria Corgiolu – Parco attrezzato Il Galeone)
Lungomare Perd’e Pera (Tratto Concessione Perd’e Pera – Concessione Mirage Bistrot)

Mt. 300
circa
Mt. 480
circa
Mt. 100
circa

prevede sostanzialmente:
- sorveglianza, presidio, controllo e assistenza ai bagnanti e salvamento a mare tutti i giorni compresi i festivi
nelle n°3 postazioni di avvistamento;
- che l’affidatario impieghi n° 3 bagnini full time e n° 1 part time, in possesso di idoneo brevetto;
- sorveglianza sul corretto comportamento dei bagnanti;
- attività di informazione ed educazione sui comportamenti da tenere in spiaggia ai fruitori delle stesse;
- il servizio dovrà essere garantito da idonee figure professionali in possesso di brevetto;
- in ogni postazione dovrà essere sempre in servizio almeno n. 01 bagnino, in possesso di idoneo brevetto, per
ogni turno, oltre a n. 01 unità aggiuntiva per la copertura dei giorni di riposo obbligatorio, per un totale di 3
bagnini (36 ore settimanali) e 1 bagnino part-time (18 ore settimanali) 5° liv. Stab. Balneari;
e quant’altro previsto nel capitolato speciale;
Ritenuto necessario approvare il progetto inerente l’attuazione dei servizi di supporto alla balneazione così come
sopra descritto;
Richiamati:
- l’art.31 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce che: “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o
di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi
di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze
non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”;
- l’art.34 della L.R. 8/2018 che stabilisce che: “Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un
responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione del contratto pubblico.”;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere espressamente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per tutte
le procedure di affidamento riguardanti il servizio di cui all’oggetto;
Rilevato che ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, per i lavori “Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un
diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es.
diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle
costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.”;
Considerato che all’interno dell’Unità Operativa Tecnica presta servizio l’ Ing. Michela Muggianu, avente adeguato
titolo di studio e sufficiente esperienza lavorativa specifica per poter ricoprire il ruolo di RUP;
Ritenuto opportuno, pertanto, nominare l’Ing. Michela Muggianu quale Responsabile Unico del Procedimento per
tutti gli affidamenti riguardanti il servizio in oggetto;
Dato atto che la spesa necessaria per il servizio di che trattasi trova copertura sul piano dei conti in uscita
1.03.02.15.999 cap. 10023 missione 07, programma 01 del bilancio di previsione 2022 – 2024 avente disponibilità
pari a € 35.000,00;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei Servizi di supporto alla balneazione;
Considerato che, secondo il quadro economico sopra riportato, l’importo complessivo dell’appalto è pari a €
25.378,62 di cui € 24.978,62 soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza e oneri Covid19 non soggetti a
ribasso oltre Iva di legge;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui
all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 che per importi inferiori a
139.000 euro consente di procedere con l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Considerato che nonostante l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, consenta di procedere con
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, sia più conveniente per
l’Amministrazione ampliare la partecipazione al fine di garantire maggiore concorrenza tra gli operatori economici;
Ritenuto opportuno pubblicare un Avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCat per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata relativa ai “SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE 2022”;
Ritenuto, altresì, di dover invitare a presentare offerta tutti gli operatori, iscritti nell'elenco di operatori economici
qualificati per i servizi della categoria merceologica “AE29 - SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE” che avranno
presentato una manifestazione di interesse valida a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo sul portale
elettronico SardegnaCat;
Visti:
- l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modulo di partecipazione;
- gli schemi relativi alla documentazione di gara per la successiva fase di procedura negoziata costituita da:
 schema lettera d’invito/disciplinare;
 schema domanda di partecipazione;
 capitolato speciale d’appalto;
 schema offerta economica;
 DGUE;
 patto di integrità;
documenti che si ritiene di dover approvare e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché l’articolo 192 del Decreto
Legislativo 267/2000 in base ai quali prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e
delle loro offerte;
Dato atto che il contratto, ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. 50/2016 sarà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi;
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Acquisito, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il seguente Codice
identificativo di gara (CIG): Z3A36AE262;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024;
- il Decreto del Sindaco n°12 del 26.10.2021 di nomina Responsabile del Servizio Tecnico;
Dato atto che:
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
Di approvare il progetto dei “Servizi di supporto alla balneazione 2022” redatto dall’Ing. Michela Muggianu
dell’importo complessivo di € 35.000,00, dei quali:
- € 25.378,62 per il “Servizio di supporto alla balneazione”, di cui € 24.978,62 soggetti a ribasso e € 400,00 per
oneri della sicurezza e oneri Covid19 non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;
- € 3.538,51 a disposizione della stazione appaltante per imprevisti e integrazione attrezzature e vestiario
bagnini;
ed il relativo quadro economico;
Di avviare la procedura negoziata relativa all’affidamento del “Servizio di supporto alla balneazione 2022”, invitando
a presentare offerta tutti gli operatori, iscritti nell'elenco di operatori economici qualificati per i servizi della categoria
merceologica “AE29 - SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE”, che avranno presentato una manifestazione di
interesse valida a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCat;
Di approvare:
- l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modulo di partecipazione;
- gli schemi relativi alla documentazione di gara per la successiva fase di procedura negoziata costituita da:
 schema lettera d’invito/disciplinare;
 schema domanda di partecipazione;
 capitolato speciale d’appalto;
 schema offerta economica;
 DGUE;
 patto di integrità;
documenti che si ritiene di dover approvare e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di nominare l’Ing. Michela Muggianu Responsabile Unico del Procedimento;
Di prenotare, per i Servizi di supporto alla balneazione 2022, la somma totale di € 35.000,00, corrispondente
all’intero quadro economico dell’intervento, da imputarsi come segue:
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Importo
€ 35.000,00

Missione
07

Programma
01

Titolo/Livello
1.03.02.15.999

Capitolo
10023

Conto
Competenza

Impegno
-

Di stabilire che la forma del contratto sarà quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’articolo 32,
comma 14, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016. La stessa conterrà le principali obbligazioni delle parti; le clausole
essenziali del contratto sono: l’oggetto del lavoro, il corrispettivo, i tempi di realizzazione, le penali, le norme in
materia contributiva ed assicurativa, nonché le norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di trasmettere la presente determinazione all’area Economico Finanziaria per l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria che diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 07/06/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 07/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 08/06/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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