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Il Responsabile del Servizio 

 8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEMANIO  
 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Anzio; 

PRESO ATTO CHE  

- con determinazione dirigenziale n. 34 del 28.06.2019 è stato conferito allo scrivente l'incarico di 

posizione organizzativa del S.C. Patrimonio e Demanio con decorrenza dal 01/07/2019 e fino 

al 30/06/2022; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021-2023; 

- con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021; 
CONSIDERATO CHE  

- La vigente normativa in materia di demanio marittimo demanda ai Comuni la competenza a 

fornire i servizi connessi alla balneazione, sorveglianza e pulizia degli arenili a libera fruizione, 

ovvero non affidati in concessione; 

- Date le risorse finanziarie a disposizione, l’Amministrazione intende riuscire ad assicurare il 

servizio di assistenza e salvamento a mare in alcuni tratti di arenili a libera fruizione, di maggior 

affluenza, durante la stagione balneare 2021, attraverso operatori economici che possano 

espletare lo stesso nelle modalità impartite dall’Autorità Marittima con propria ordinanza; 

RITENUTO di dover procedere ad un’indagine di mercato esplorativa e non vincolante per l’Ente, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione; 

TENUTO CONTO CHE 

- la procedura verrà interamente svolta sulla piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi 

Informatizzati e delle Gare Telematiche di Città di Anzio e CUC Anzio e Nettuno – sezione 

“Albi e Gare Telematiche”; 

- nell’Avviso esplorativo sono riportate tutte le indicazioni previste per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse, la scadenza e le modalità di candidatura; 

VISTO l'allegato Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato e relativa domanda di 

partecipazione avente per oggetto: “Individuazione dei soggetti interessati all’affidamento del “Servizio 

di salvamento a mare stagione estiva 2021” 

SPECIFICATO CHE  

- l’Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione;   
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- ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si individua nello scrivente, assegnato 

all’8° S.C. Patrimonio e Demanio, quale Responsabile unico del Procedimento; 

VISTI  

- il D. Lgs. 267/00 ss.mm.ii;  

- il D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

1) INDIRE l’indagine di mercato per la manifestazione di interesse per una eventuale 

successiva procedura selettiva; 

2) APPROVARE l’avviso pubblico esplorativo di partecipazione all’indagine di mercato e la 

relativa domanda allegate al presente atto;  

3) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del d.lgs n. 50/2016, Ing. Walter Dell’Accio 

Responsabile del Procedimento; 

4) DI PUBBLICARE il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale nella sezione 

“Albo pretorio on-line” e in quella di “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti” per almeno 15 giorni consecutivi; 

5) DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e 

della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del procedimento. 

 
 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A. 

 


