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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
SERVIZIO ESTIVO DI SALVATAGGIO  ANNO 2022 NELLE ZONE DI 
MARE ANTISTANTI  LE SPIAGGE  A  LIBERO  USO  NEL  COMUNE  DI  
AGROPOLI

Premesso:
- Che  durante  la stagione  estiva,  sulle spiagge,  demanio  marittimo,  lasciate a libero uso presenti 

sul territorio comunale, si riversa un considerevole numero di bagnanti;
- Che in ottemperanza alle Circolari  prot. n. 5171242-A.2.20 del 07/05/94,  n. 5171080-A.2.50 del  

10/04/95  e n. 5171328-A.2.50 del  20/05/94  emanate  dal Ministero  dei Trasporti  e della 
Navigazione aventi  come oggetto  "Disciplina dell'uso  delle spiagge  e delle zone di mare destinate  
alla  balneazione" ed  alle  Ordinanze   sulla  disciplina  delle  attività  balneari  emesse dall'Ufficio    
Circondariale   Marittimo    di   Agropoli,    in   particolare    l'Ordinanza    n.    25 del 26 maggio 
2021, il Comune  di Agropoli  già a partire dall'anno  2000, ha istituito nel periodo di maggiore  
afflusso della stagione  balneare,  a partire dall’1 luglio con termine 31 agosto,  il servizio di 
salvataggio  nelle zone di mare lasciate a libero uso, presenti  sul territorio comunale, assicurando 
per tale servizio  e nelle aree ritenute più a rischio, la presenza di postazioni  fisse con bagnini 
provvisti di brevetto e relative attrezzature  previste dalle leggi vigenti in materia;

- Che  in considerazione del numero  dei soccorsi  in mare effettuati  negli anni  precedenti,  è emersa  
la necessità  di potenziare  il servizio  di salvataggio  sulle  nostre  spiagge  prevedendo almeno 
cinque postazioni  fisse con la presenza  di bagnini provvisti di regolare brevetto rilasciato dalla 
Federazione Italiana Nuoto e da società e/o Enti legalmente  autorizzati,  e relative  attrezzature 
minime  previste dalle leggi vigenti  in materia, e secondo  quanto disposto dall'ordinanza emessa  
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dalla  locale Capitaneria di Porto di Agropoli,  oltre ad eventuale  servizio  di pattugliamento;
- Che le postazioni fisse, in numero di cinque, sono state collocate nelle aree ritenute più a rischio e 

comunicate in tempo dovuto alla ditta aggiudicataria del servizio, ritenendo eventualmente 
opportuno dividere anche in lotti, la fascia costiera, al fine di incrementare gli standard qualitativi 
del servizio da svolgersi;

- Che  per le spiagge lasciate a libero uso non garantite dal servizio di salvataggio, l'Ente
provvederà a garantire la presenza, come negli anni scorsi, dei cartelli monitori ben visibili agli 
utenti, in più lingue con la scritta "ATTENZIONE- BALNEAZIONE NON SICURA PER 
MANCANZA  DI  APPOSITO  SERVIZIO  DI  SALVATAGGIO  ... ", come  prescritto 
dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto, in corso di validità, a carico della ditta affidataria del 
servizio di salvataggio;

Visti:
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 56/2017, ss.ii.mm 

che disciplina le procedure le procedure riguardanti contratti sotto soglia;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 56/2017, ss.ii.mm, il quale 

stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

- l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 56/2017, ss.ii.mm., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Eletronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) utiizzando tre sistemi di 
acquisto: “Ordine diretto (Oda)”, cioè l’acquisto diretto da catalago in base alle offerte pubblicate 
dai fornitori; “Richiesta di offerta (RdO)” grazie alla quale l’amministrazione può richiedere ai 
fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate 
sulla base di specifiche esigenze; Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico” che 
consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le 
tempistiche e consentendo così’ procedure più immediate nell’acquisto di qualsiasi bene o servizio; 

CONSIDERATO  che  in  data  17/06/2022 si  è  proceduto  all'apertura  dell'offerta,  di  cui  alla 
Trattativa diretta n. 3059107/2022 avviata  con la ditta Poseidon Agropoli Società  cooperativa 
sede legale via Fuonti, 199- 84043 Agropoli (sa) p.iva/c.f. 05500350656, inerente la fornitura del 
servizio, meglio di seguito descritto, al costo complessivo di   € 32.400,00   iva esclusA per la 
durata di 86 gg consecutivi, dall’invio della stipula tramite MEPA per i mesi di giugno-luglio-agosto 
e settembre come meglio indicato nel foglio di patti e condizioni:
 Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Marina (n. 1 postazione attrezzata come 

indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 2021);
 Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Lido Azzurro (n. 1 postazione attrezzata 

come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 2021);
 Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Trentova (n. 1 postazione attrezzata 

come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 2021);
 Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Licina (n. 1 postazione attrezzata come 

indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 2021);
 Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia San Marco (n. 2 postazione attrezzata 

come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 2021);

PRESO ATTO che non esistono prezzi di riferimento approvati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell’art. 9, comma 7, del 
D.L. 66/2014 convertito;

RITENUTO necessario   procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della ditta 
Poseidon Agropoli Società  cooperativa sede legale via Fuonti, 199 84043 Agropoli (SA) p.iva/c.f. 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Agropoli, 17/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Minardi Francesco



05500350656, per il servizio di salvataggio  anno 2022 nelle zone di mare antistanti  le spiagge  a  
libero  uso  nel  Comune  di  Agropoli al costo complessivo di € 39.528,00 Iva compresa al 22%, e 
per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 
del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC il seguente 
codice identificativo di gara: (CIG:Z8636CF99D);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, e stata accertata la la 
regolarità contributiva della Ditta fornitrice attraverso l'acquisizione del DURC on-line- protocollo 
INAIL 32755349 del 28/04/2022 e valido sino al 26/08/2022;

DETERMINA

Per le motivazioni che qui si intendono interamente 
riportate:

1. di affidare alla Ditta Poseidon Agropoli Società  cooperativa sede legale via Fuonti, 199 - 84043 
Agropoli (SA) p.iva/c.f. 05500350656, tramite il MePA, il  servizio di salvataggio  anno 2022 nelle 
zone di mare antistanti  le spiagge  a  libero  uso  nel  Comune  di  Agropoli” per la durata di 86 gg 
consecutivi dall’invio della stipula tramite MEPA per i mesi di giugno-luglio-agosto e settembre 
come meglio indicato nel foglio di patti e condizioni;

2. di dare atto che il servizio comprende:

- Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Marina (n. 1 postazione attrezzata 
come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 
2021);

- Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Lido Azzurro (n. 1 postazione 
attrezzata come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 
26 maggio 2021);

- Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Trentova (n. 1 postazione 
attrezzata come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 
26 maggio 2021);

- Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia Licina (n. 1 postazione attrezzata 
come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 26 maggio 
2021);

- Servizio di salvataggio dalle 9.00 alle 19.00 della Spiaggia San Marco (n. 2 postazione 
attrezzata come indicata dall’Ordinanza Sicurezza Balneare C.M. di Agropoli n.25/2021 del 
26 maggio 2021);

3. di assumere, impegno di Euro 39.528,00 Iva compresa al 22%, imputando la spesa sui 
corrispondenti capitoli come di seguito indicato:

- € 39.528,00 Iva compresa al 22% iva inclusa sul Cap. 1378.03 del corrente esercizio;

4. di aver richiesto all’ANAC, tramite fornitura informatica il codice identificativo di gara
CIG: Z8636CF99D;

5. di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è il dott. Giuseppe La Porta;

6. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del 
TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa si intende rilasciato 
dal sottoscritto responsabile del servizio Porto, Demanio e Patrimonio -  contestualmente 
all’adozione del presente provvedimento.

7. Di dare atto che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge;
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8. Di trasmettere copia della presente tramite sistema e-procurament  MEPA alla ditta affidataria;

9. di dare inoltre atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante  la copertura 

finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Web di questo Ente;
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso il settore Segreteria.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE N. 851
Data di registrazione 17/06/2022
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OGGETTO: SERVIZIO ESTIVO DI SALVATAGGIO  ANNO 2022 NELLE ZONE DI MARE 
ANTISTANTI  LE SPIAGGE  A  LIBERO  USO  NEL  COMUNE  DI  AGROPOLI

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

17/06/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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