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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

Artt. 2-31-107 T.U.EE.LL. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Titolo IX – D.P.R. 04/10/1986 n. 902 

 

 

 

N. 33  del 08.05.2019  N. Protocollo ____________ 

Impegno/Liquidazione  del ____________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SPIAGGIA 

ATTREZZATA, IN CONCESSIONE AL CONSORZIO CO.GE.S.CO., PER LA 

STAGIONE BALNEARE 2019 ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PERIODO 01.06.2019-08.09.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Serra de’ Conti,  

      

N. Pubbl.  

 

                                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                                     Dott. MAURIZIO MANDOLINI 
 

                                                   …………………………………………………………………………… 
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IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che, in forza dello Statuto Consortile, il Co.Ge.S.Co. si richiama alle norme relative alle 
aziende speciali, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 114 del Decreto Legislativo 267/2000, in quanto 
applicabili, ed in particolare a quelle speciali di cui al TITOLO IX del D.P.R. n. 902/1986 riferite 
alle "Aziende Consortili"; 

  
CHE nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge e 

dallo Statuto, il Direttore ed i Responsabili di Area adottano atti amministrativi che assumono la 
denominazione di determinazioni; 

 
VISTO l'art. 34 dello Statuto, che individua nel Direttore l'organo cui compete la rappresentanza 
legale dell'Azienda consortile, nonché la conduzione e la responsabilità della gestione, secondo gli 
indirizzi programmatici e gli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio;  
 

PREMESSO che il Consorzio è titolare della concessione demaniale contraddistinta con il n. Cs05 
(ex 103), sita in Lungomare Da Vinci in Senigallia; 

 
CONSIDERATO che, con deliberazione n. 17 del 17.04.1997, il Consiglio d’Amministrazione del 

Consorzio aveva stabilito di assumere per i Comuni di Arcevia, Barbara, Castel Colonna, 
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monte Porzio, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra de’ Conti -che 
avevano formalmente espresso al riguardo la propria adesione- la gestione dei seguenti servizi: 

 a. realizzazione delle strutture del Centro Elioterapico Estivo sul litorale di Senigallia; 
 b. successiva gestione del Centro Elioterapico medesimo; 
 
POSTO che il Centro è utilizzato per l’espletamento in sito sia dei turni di colonia marina a 

beneficio dei minori in età scolare che per l'utenza extra-scolastica organizzati dai Comuni facenti 
parte del Consorzio (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra 
de' Conti e Trecastelli); 

 
DATO ATTO che è necessario provvedere alla gestione del Centro Elioterapico Estivo anche per la 

stagione balneare 2019, sia relativamente alla fruizione dei minori in età scolare che per l' utenza 
extra-scolastica, nel quadro delle politiche sociali attivate dai singoli Comuni; 

 
 RICHIAMATI:  
 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;  
 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che recita: “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“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” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;  

 
- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 
di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (19G00040) (GU n.92 del 18/04/2019) con il quale, 
tra le altre cose, si modifica l’art. 37, comma 4 in merito al ricorso delle stazioni appaltanti da 
parte di comuni non capoluogo di provincia;  
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RITENUTO opportuno procedere alla ricerca dei contraenti per l'affidamento della gestione della 
spiaggia attrezzata in concessione al Consorzio Co.Ge.S.Co. per la stagione balneare 2019, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 
4 del 26/10/2016, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per 
richiesta preventivo di spesa;  

 
PRESO ATTO che:  

 
- l'affidamento avrà decorrenza 01.06.2019 - 08.09.2019;  

 
- il valore complessivo dell'affidamento per tutta la durata della gestione è stimato in circa € 
38.200,00, oltre IVA se e in quanto dovuta;  
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2. DI PROCEDERE, alla ricerca dei contraenti per l’affidamento della gestione della spiaggia 
attrezzata in concessione al Consorzio Co.Ge.S.Co. per la stagione balneare 2019, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con selezione dei contraenti attraverso la 
pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per richiesta preventivo di spesa, come 
previsto dal suddetto art. 36, comma 2, lett. a) e nel rispetto delle Linee guida Anac n. 4 del 
26.10.2016;  
 
3. DI APPROVARE, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto:  
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato per richiesta preventivo di spesa per l'affidamento della 
gestione della spiaggia attrezzata in concessione al Consorzio Co.Ge.S.Co. per la stagione balneare 
2019 (Allegato "A");  
- Istanza di partecipazione (Allegato "B");  
- Preventivo per la realizzazione delle attività (Allegato "C"); 
- Scheda tecnica; 
- Documentazione fotografica - planimetria; 
 
4. DI DARE ATTO che l’Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio 
Co.Ge.S.Co. all’indirizzo www.cogesco.org, nella sezione “Notizie” e all'Albo Pretorio del Consorzio 
per n. 15 giorni e che, successivamente, in ottemperanza di quanto disposto dal citato art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio verrà affidato ad operatore economico 
individuato tra quelli che hanno partecipato all'indagine di mercato tenendo conto del ribasso 
offerto sull'importo posto a base di gara di € 38.200,00 (IVA esclusa);  
 
5. DI DARE ATTO, inoltre, che Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Minicucci Sabrina 
- Istruttore Amministrativo;  
 
6. DI DARE ATTO, da ultimo, che l’Avviso pubblico di indagine di mercato per richiesta preventivo 
di spesa, di cui al presente atto, non é vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, 
modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Posiz. 17 
                                             
                                 IL DIRETTORE 
                     Dr. Maurizio Mandolini 
 


