
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-
RISORSE UMANE E SUAP

_____________________________________

N. 871 REG. GEN. DEL 23/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA SPIAGGE 
SICURE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 02/2021 di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa, 
e legittimato,  pertanto,  a emanare il  presente provvedimento,  non sussistendo, altresì, 
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto 
di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con particolare riferimento  al  codice  di 
comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO
• Che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale  che  in  data  11 
marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

• Che  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  è  stata  dichiarata  la  proroga  sino  al  
31.12.2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• Che con Ordinanza di Balneazione 2021 la Regione Puglia ha disposto, che:
◦ I Comuni devono attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida di cui all’allegato 9) al DPCM  

del 2 marzo 2021 ed, in particolare, con la presente Ordinanza Balneare: 
▪ devono provvedere alla corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio  

da Covid-19 anche ribadendo l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte  
degli utenti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. A tal fine,  
predispongono apposita cartellonistica, redatta anche in lingua inglese,  in modo chiaro e  
leggibile, in forma grafica;

▪ potranno eventualmente svolgere, anche su siti specifici, attività di sorveglianza finalizzata  
al contenimento della emergenza sanitaria da Covid-19, avvalendosi di volontari e/o enti  
pubblici o privati in regime di convenzione. 

• Che  risulta  necessario,  monitorare  il  litorale  comunale,  ai  fini  del  contenimento 
dell'emergenza sanitaria, anche in considerazione del notevole afflusso di turisti; 

• che con nota PEC prot. n. 11592 del 24.06.2021 acclarata al ns. prot. n. 17045 del 25.06.2021 
la dirigente del Demanio e Patrimonio della Regione Puglia comunica l'assegnazione ai 
Comuni costieri di un contributo da destinare al rafforzamento della sorveglianza sulle 
spiagge  libere  attraverso  l'impiego  di  volontari  o  di  enti  pubblici  o  privati  oppure 
mediante altre efficaci iniziative;  

• Che con nota sindacale del 13.07.2021 prot. n. 19064  è stato inviata direttiva sindacale per 
la gestione delle spiagge libere da Covid-19 al fine di procedere con immediatezza alla  
predisposizione  di  tutti  quanti  i  necessari  atti  e  documenti  amministrativi  anche 
utilizzando  convenzioni  con  soggetti  privati  al  fine  di  garantire  la  sorveglianza  delle 
spiagge pubbliche;

• Che si rende necessario procedere con urgenza, 
• che è stata apportata variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 

ex art. 175, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO,  per economicità di gestione, in considerazione dell'urgenza di garantire il servizio 
richiesto, di poter procedere avvalendosi del disposto di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs.  
50/2016  ricorrendo  alla  negoziazione  diretta  con  un  solo  operatore  qualificato, 
provvedendo  a  richiedere  apposito  preventivo  di  spesa  all'istituto  di  vigilanza 
FOLGORPOL s.r.l. di Leverano, via della Libertà, 102/104 P.IVA. 03751140751, operante sul 
territorio;

VISTA la nota nota del 29.06.2021 acclarata al prot. n. 17440 di pari data nonché la nota prot. n. 
21864  pervenuta  in  data  10/08/2021  dietro  richiesta  di  rimodulazione,  con  la  quale 
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l'Istituto di  Vigilanza Folgorpol  s.r.l.  con  sede  a Leverano alla  via  Libertà  102/104,  ha 
trasmesso il preventivo di spesa richiesto quantificando in € 11.400,00 al mese, Iva esclusa, 
per  il  servizio,  rinegoziato  nel  limite  delle  somme  disponibili,  al  fine  di  garantire  un 
servizio fisso giornaliero di 6H  con la presenza di n. 5 G.P.G. automunite per un periodo di 
dal  10 agosto al  29 agosto per il  servizio di  assistenza  e vigilanza sulle spiagge libere 
sull'intero territorio comunale dalle ore 11.00 alle ore 16.00 per evitare assembramenti e 
disordini e dalle ore 22.00 alle ore 02,00 dei giorni 10, 14 e 15 agosto per evitare feste,  
assembramenti e falò,

VISTA la nota PEC del 14.08.2021 con la quale si dispone per i giorni 14 e 15 agosto il servizio di 
vigilanza  e  sorveglianza  NO-COVID19,  no  assembramenti  e  no-feste,  no-falò  dalle  ore 
22,00 alle ore 2,00 su tutto il territorio comunale, nonché il servizio giornaliero per n. 6  
ore con 5 GPG ; 

• Che, allo scopo è stata avviata trattativa diretta sul portale elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (Mepa n. 1802849),  richiedendo all'Istituto di Vigilanza Folgorpol srl con 
sede  in  Leverano  alla  via  della  Libertà  102,  P.IVA  03751140751 un  ribasso  sul  totale 
economico risultante dal preventivo presentato e allegato agli atti di gara per un totale di 
€ 11.400,00 mensili iva esclusa per un servizio di 6 ore giornaliere con n. 5 GPG sino al 29  
agosto 2021 e tutti i sabato e domeniche di settembre;

• Che al  fine di  evitare il  ripetersi  di  episodi  violenti  alle  fermate  delle  navette  è  stato  
richiesto, altresì, il servizio di vigilanza e supporto alle navette nelle ore serali presso la 
fermata di  torre Lapillo e di  Porto Cesareo-area scalo,  in considerazione delle criticità 
emerse e per evitare il ripetersi di episodi violenti già verificatisi;

• Che  si è provveduto a valutare l'offerta economica presentata dall'istituto Folgorpol srl 
per un ribasso offerto pari al 0,01 %, e quindi per un totale di € 11.398,86 iva al 22% esclusa.

• Visto  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  recante  il  
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche. 

• Visto  il  D.Lgs.  23  giugno 2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

• Visto  il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016,  (Attuazione  
delle direttive

• 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

• Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato d. lgs.  
50/2016;

• Visti nello specifico i seguenti artt. del nuovo codice dei contratti (D. lgs. 50/2016):
▪ Art. 35, comma 4, Art. 36. (Contratti sotto soglia), Art. 95. (Criteri di aggiudicazione 

dell'appalto);
• Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, 

questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere a forme di aggregazione alternative come 
previste nel medesimo nuovo Codice dei contratti;

• Considerato che l'importo dei servizi in oggetto, colloca la gara nella categoria inferiore 
alla  soglia  di  rilievo  comunitario  trovando  applicazione  l’art  36  del  D.Lgs  50/2016 
“Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett.a prevede, per gli affidamenti di lavori, servizi 
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e  forniture di  importo  inferiore a  40.000,00  euro,  la  possibilità  di  procedere  mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

• Viste  le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti relative alle “Procedure per  
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini  
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici“;

• Considerato  che  questo  Ente  non  ha  ancora  predisposto  un  elenco  degli  operatori 
economici di fiducia;

• Dato  atto  che  il  servizio  di  vigilanza  e  sorveglianza  sulle  spiagge  libere  oggetto  della 
presente  determinazione  è  necessaria  ed  urgente  al  fine  di  evitare  assembramenti, 
mettere in sicurezza le spiagge libere informando i fruitori delle norme di comportamento 
anti-covid ;

• PRESO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato assegnato 
dall'ANAC il seguente codice identificativo CIG  Z6132CDB6B ;

• Visti:
• - il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 

coordinamento;
• - il D.lgs 267/2000;
• - il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;
• -  la  legge 136/2010  e  s.m.i.  “Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al  

Governo in tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”;

• Visto l'art. 40 del D.Lgs 50/2016

D E T E R M I N A
1. Procedere,  per  le  motivazioni  e  finalità  esposte  in  narrativa  che  qui  si  richiamano 

integralmente, all'acquisizione del servizio di vigilanza e sorveglianza sulle spiagge libere 
e su riviera di ponente e levante e vigilanza armata sui parcheggi de Le Dune e Piazza 
Buonarroti  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  del  D.  Lgs.vo 
50/2016.

2. AFFIDARE, all'istituto  di  vigilanza  FOLGORPOL  s.r.l. di  Leverano,  via  della  Libertà, 
102/104 P.IVA. 03751140751, al costo complessivo di € 11.398,86 oltre IVA per il servizio di 
di:

1. vigilanza – sorveglianza con  n.  5 G.P.G per 6h al  giorno lungo tutte le spiagge 
libere del territorio comunale situate tra gli stabilimenti ed in particolare nei tratti  
Le Dune-Tabù, Torre Lapillo centro, Zona Palude Fede-Punta Prosciutto dal 14 al  29 
agosto e tutti i sabato e domeniche di settembre ;

2. vigilanza  – sorveglianza no-covid-19, no assembramenti e no-feste, no-falò dalle 
ore 22,00 alle ore 2,00 dei giorni 14 e 15 agosto;

3. DARE ATTO che il servizio è comprensivo, altresì, del supporto - vigilanza - sicurezza alle  
navette nelle fermate serali-notturne della chiesa di Torre Lapillo  e dell'Area-scalo.

4. IMPEGNARE, a tal fine, la somma di € 11.398,86 oltre IVA al 22% per un totale complessivo 
di € 13.906,61, sul cap. 227 art. 2 del bilancio corrente 2021;

5. DI STABILIRE , ai sensi dell'art. 192 del TUEL che :
1. il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è di garantire 

maggiore  sicurezza  sulle  spiagge  libere  in  orario  diurno e  notturno  (il  14  e  15 
agosto) per evitare assembramenti NO-COVID e di sicurezza .

2. L'avvio è immediato e la durata è DAL 14 AL 29 agosto e tutti i sabato e domeniche 
di settembre.
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3. Il corrispettivo pattuito è di € 11.398,86 oltre IVA al 22% per un totale complessivo 
di € 13.906,61.

4. L'affidatario,  ai  sensi  dell'art.  3  della  L.  136/2010  assume,  a  pena di  nullità  del 
contratto,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui 
al comma 7 del citato articolo, Codice  CIG  Z6132CDB6B.

6. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà previo rilascio di regolare fattura  elettronica.

7. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa  
adottato  con  il  presente  provvedimento  risulta  compatibile  con  gli  stanziamenti  di 
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

8. DARE ATTO che:
• l'istruttore della presente determinazione e responsabile unico del procedimento, 

ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il Responsabile del Settore VIII Avv.  
Cosimo Marzano,  che  con la  sottoscrizione  della  presente  attesta  la  regolarità 
tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e 
l'insussistenza,  anche  potenziale,  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  dell'art.  53, 
comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

• la presente determinazione:
◦ è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile, 

attestante la copertura finanziaria;
◦ va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  del 

Segretario Comunale;
◦ va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
◦ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 23/08/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Avv. Cosimo MARZANO

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. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2021 227 2 Affidamento servizio di vigilanza non 
armata spiagge sicure 2021.

13906,61 1152

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 20/08/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 23/08/2021 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Cosimo MARZANO

________________________________
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