COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Area Tecnica
Piazza Generale Nunziante – 89026 SAN FERDINANDO (RC)
Tel 0966-7614110 – P.E.C.: areatecnica.sanferdinando@asmepec.it.

Determinazione n°

135/UT

Data
Reg. Gen n°

01.06.2022
del

01.06.2022

Oggetto: Avviso pubblico per rilascio di Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative nel
Comune di San Ferdinando- Approvazione graduatorie definitive.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visti:






l’art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
il Decreto del Sindaco n. 22 del 26/06/2019 di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del
12/05/2012;
il vigente regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

***************
Premesso che:
 l’art. 4 comma 1 della LR 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;
 il Piano Comunale di Spiaggia di San Ferdinando, lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio
marittimo, è stato approvato con Determina R.G. nr. 3050 del 29 settembre 2021, Settore 10 PianificazioneAmbiente-Leggi Speciali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad
evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e
non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a
persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
 ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per
una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio
marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati
potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità
dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
 visto l’approssimarsi della stagione estiva, è stato redatto apposito avviso necessario a stabilire i criteri e le direttive
utili al rilascio di concessione demaniali marittime, nonché la Planimetria delle aree, le specifiche Norme Tecniche
Attuativa e tutti gli allegati necessari e indetta la procedura di evidenza pubblica, il tutto con determina. 55/UT del
08.03.2022 registro generale n. 96 del 08.03.2022;
 acquisite le varie buste presentate da parte dei concorrenti, con determinazione n 89/UT del 19/04/2022 Reg. Gen.
138 del 20/04/2022 si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice nelle persone dell’Arch. Francesco
Carpinelli (presidente di Commissione), Arch. Arcangelo Strano (componente di Commissione), Arch. Francesca
Muscherà (componente di Commissione con funzione di segretario verbalizzante), i quali si sono riuniti, il primo
giorno in evidenza pubblica per l’apertura del plichi e delle Buste A e B, dopo in seduta riservata, per la valutazione

della documentazione tecnica, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all’art. 7 del presente bando,
per poi concludere con una terza seduta, anche questa con evidenza pubblica, per l’apertura la Busta C relativa
all’offerta economica, provvedendo a redigere per ognuna delle sedute un verbale oltre alla compilazione delle
graduatorie provvisorie.
 Che con determina 110/UT del 06.05.2022 sono stati approvati i verbali di gara e graduatorie provvisorie che sono
state pubblicate in data 12.05.2022 all’albo pretorio del Comunale per 15 giorni ai fini dell'evidenza pubblica degli
esiti di gara, entro i quali era possibile produrre, qualora qualcuno avesse ritenuto lesi i propri diritti e/o interessi,
richieste di chiarimenti, presentare scritti, contestazioni ovvero ricorsi, indicando nello specifico la graduatoria
contestata;
 Che in data 17.05.2022 al protocollo comunale n. 5158/2022 è giunta formale rinuncia all’assegnazione (che si
allega in copia) a firma dell'Amministratore Delegato della Ferro & Fuoco S.r.l.s., P. Iva 03206980801, la quale
risultava assegnataria del lotto n. 2 Tipologia SB3 di cui alla relativa graduatoria pubblicata di cui si prende
formalmente atto procedendo allo scorrimento della graduatoria con assegnazione dello stesso lotto al secondo
partecipante Elabor Service srl ;
Tutto quanto sopra premesso, ritenendo opportuno determinarsi in merito;
DETERMINA
 La Premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di aggiudicare in via definitiva i lotti oggetto della gara, per come specificato nel seguente prospetto

Graduatoria N. 1 - Lotto n. 1 - Tipologia SB1
Busta
6

Protocollo
3918 del 15/04/2022

Partecipante

Beach Service di Pantano

Esito

Note

AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Graduatoria N. 2 - Lotto n. 2 - Tipologia SB3
Busta
5
1

Protocollo
3917 del 15/04/2022
3627 del 07/04/2022

Partecipante
Elabor Service srl
Ferro & Fuoco srl

Esito

Note

AGGIUDICATARIO DEFINITIVO
NON AGGIUDICATARIO
Giusta rinuncia 5158 del 17.05.2022

Graduatoria N. 3 - Lotto n.3 - Tipologia SB7
Busta
9

Protocollo
3940 del 14/04/2022

Partecipante

Esito

Note

Lido da Peppe di Raso Giuseppe AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Graduatoria N. 4 - Lotto n.5 - Tipologia SB10
Busta
2

Protocollo
3892 del 14/04/2022

Partecipante
Bar Gelateria Piazza Nunziante

Esito

Note

AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Graduatoria N. 5 - Lotto n. 6 - Tipologia SB11
Busta
7
3

Protocollo
3931 del 15/04/2022
3915 del 15/04/2022

Partecipante

Grand Soleil srls
Carullo’s srls

Esito

Note

AGGIUDICATARIO DEFINITIVO
NON AGGIUDICATARIO

Graduatoria N. 6 - Lotto n.10 - Tipologia CH1
Busta
4

Protocollo
3916 del 15/04/2022

Partecipante

Vecchiè Antonio

Esito

Note

AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Graduatoria N. 7 - Lotto n.11 - Tipologia CH2
Busta
8

Protocollo
3936 del 15/04/2022

Partecipante

Domenico Larosa

Esito
AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Note

DA ATTO
 Che le sopra riportate graduatorie verranno pubblicate all’albo pretorio del Comunale; per 15 giorni ai fini
dell'evidenza pubblica degli esiti definitivi di gara;

DISPONE
 Che la presente Determinazione sia pubblicata all’albo pretorio del Comunale, al fine di renderlo pubblico ai
soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L.
241/1990 e s.m.i. ;
=================================================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Ing. Ferdinando Laruffa)
=================================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale lì ____________
IL MESSO COMUNALE
=================================================================================================

Comune San Ferdinando - Protocollo n. 0005158/2022 del 17/05/2022 08.15.40

Spett.le COMUNE di SAN FERDINANDO
Alla C.A. Sindaco

Il Sottoscritto Serafino Napoli, nato a Gioia Tauro il 09.12.1976 ed Amministratore Delegato della
Ferro & Fuoco S.r.l.s., P. Iva 03206980801, aggiudicatario della gara per concessione demaniale
del lotto n. 2 Tipologia SB3, con Vs. determina n. 55/UT del 08,03/2022.
COMUNICA
Con la presente, formale RINUNCIA alla predetta, poiché dopo attenta valutazione, non vi sono i
tempi tecnici da parte di questa società per l’attuazione dei progetti presentati, questo
cagionerebbe un’inadempienza contrattuale nei confronti del comune, oltre che arrecare un
danno economico all’azienda scrivente.
Cinquefrondi 15.05.2022
L’amministratore
___________________________

