
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 490 del 02/05/2016

OGGETTO: BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PROVVISORIA DI AREA DEMANIALE 
MARITTIMA PER FINALITà TURISTICO-RICREATIVE. APPROVAZIONE VERBALE 
DI GARA

Registro di Settore 
N° 27 del 02/05/2016

Il giorno due del mese di Maggio dell'anno duemilasedici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
 con Decreto Sindacale n. 1 del 08/01/2016 il sottoscritto Dott. Filippo Nesci risulta 

incaricato della direzione del Settore 6;
 con deliberazione di C.C. 50 del 19/08/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 

Finanziario relativo all'esercizio 2015; 

 con deliberazione di G.C.188 del 27/10/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2015; 

 l'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005 recante: “Norme per l'esercizio 
della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” conferisce ai 
Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e 
decadenza delle concessioni demaniali marittime (di seguito denominate cdm);

 il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Vibo Valentia 
strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato adottato 
con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 5.12.2014, ma non ancora vigente 
perché non è stato ancora completato il suo iter amministrativo; 

 con comunicazione prot. n. 361205 SIAR del 30.11.2015, la Regione Calabria, 
sull'ammissibilità di nuove CDM in assenza di PCS, fornisce  Linee guida per la 
stagione estiva 2016,

 con determina n. 278 del 16.3.2016, del dirigente del settore 6,è stato approvato il 
bando per l'assegnazione, per la stagione balneare 2016, della concessione 
demaniale marittima, denominata “concessione N. 6”; 

 è pervenuta richiesta di concessione demaniale ai sensi della succitata circolare 
regionale 361205/2015;

 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., l'attività amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla 
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché 
dai principi dell'ordinamento comunitario;

Per quanto sopra esposto,con determina n. 279 del 16.3.2016, dirigente settore 6, si è 
procedutoall'approvazione ed allapubblicazione, nei modi e nei termini di legge dell'avviso 
pubblico per l'affidamento di concessioni demaniali finalizzate alla fornitura di servizi 
complementari di natura turistica-ricreativa, e precisamente lotto n. 6 nella tavola n. 11 del 
PCS che riguarda un'area denominata “concessione N. 6”, della superficie complessiva di 
mq. 500,con un fronte mare di mt. 33 c.a,, destinato a zona d'ombra (posa ombrelloni e sedie 
sdraio, servizi igienici, infermeria, chiosco-bar tipo algida o similare) ai sensidell'art. 10 delle 
NTA;
Rilevato che 

- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato, nel suddetto bando di 
gara per il giorno 14.4.2016 alle ore 18,00;
 che entro il suddetto termine è pervenuto un solo plico e, precisamente l'offerta del 

BED & BREAKFAST di Francesco Barbieri, acquisito al prot. generale col n° 17951 
del 13/4/2016 delle ore 13,02;

- nel suddetto bando è stato stabilito che l'apertura dei plico doveva avvenire il 
19.4.2015, ore 10,00;

- con determina n. 429 del 18.4.2016, si è proceduto alla nomina della prevista 
commissione per la verifica della documentazione amministrativa, dei requisiti dei 
concorrenti e per l'apertura delle offerte economiche, ricorrendo alla struttura interna 
al settore e pertanto con la seguente composizione:



 dott. Filippo Nesci, dirigente settore 6;
 geom. Osvaldo Giofrè, componente
 geom. Rosario Giurgola; componente;
 sig.ra Lo Gatto Giuseppina Gabriella, segretaria verbalizzante;

Visti i verbali n. 1 e 2, redatti dalla succitata commissione giudicatrice in data 19 e 21 aprile 2016, 
relativi alla valutazione dell'unica offerta pervenuta;:
Dato atto che dai suddetti verbali risulta l'aggiudicazione provvisoria alla ditta BED & BREAKFAST 
di Francesco Barbieri, alla quale è stato attribuito un punteggio di 95,  per un importo di canone 
pari ad € 371,37:
Ritenuto dover approvare i succitati verbali n. 1 e 2 e procedere alla definitivaaggiudicazione della 
concessione di che trattasi;

Visto: 

-  il D.Lgs. n. 267/2000;
-  il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016  ed il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
- l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- il D.L.vo. n. 165 del 30.3.2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amm.ni Pubbliche;
- la legge Regionale n° 17/2005;
-il Piano di Indirizzo Regionale approvato con delibera di Giunta regionale n.44/2007 ed 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 12.06.2007;
-la legge regionale n° 19/2002;
- il codice della navigazione ed il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione ( 
navigazione marittima);

D E T E R M I N A

1. procedere all'approvazione dei succitati verbali n. 1 e 2 ed alla definitivaaggiudicazione 
della concessioneper il rilascio di concessione provvisoria ( per la sola stagione balneare 
2016 ) di area demaniale marittima per finalità turistico-ricreativo, relativamente al lotto n. 6 
nella tavola n. 11 del PCS che riguarda un'area denominata “concessione N. 6”, della 
superficie complessiva di mq. 500,con un fronte mare di mt. 33 c.a,, destinato a zona 
d'ombra (posa ombrelloni e sedie sdraio, servizi igienici, infermeria, chiosco-bar tipo algida o 
similare) ai sensidell'art. 10 delle NTA, alla ditta BED & BREAKFAST di Francesco Barbieri, 
alla quale è stato attribuito un punteggio di 95,  per un importo di canone pari ad € 371,37
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all'articolo 147bis, comma 1, del D.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; 

3. di trasmettere il presente atto alla sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

5.Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 
190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o 
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che 
potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del 
procedimento, geom. Osvaldo Giofrè, che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione 



del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio ed al sito on line del Comune, nonché 
all'Ufficio SIC per la pubblicazione sulla Sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Osvaldo Giofrè

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 02/05/2016 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1144 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 03/05/2016 al 18/05/2016

Data: 03/05/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


