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DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE E AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E 

SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2021 PER 

LA PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 55-56 DEL D. LGS. 117/2017 

_________________________________________ 

Il sottoscritto Giovanni Pilara nominato RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con determina 

dirigenziale reg. gen. n° 509 del 25/05.2021, attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno 

potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013 e di avere acquisito analoga dichiarazione dai 

dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento. 

 

Premesso che: 
- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con la Delibera di Consiglio 

Comunale n° 53 del 31/05/2021, prevede tra gli obiettivi strategici la programmazione delle attività 

di vigilanza e soccorso bagnanti sulle spiagge libere di Alcamo Marina; 

- con delibera di Giunta Municipale n. 128 del 20/05/2021 sono state individuate le spiagge libere da 

adibire alla balneazione per il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere di Alcamo 

Marina per l’anno 2021 (L.R. n. 17 del 01/09/1998);  

- come si evince dalla planimetria allegato A) i tratti di spiaggia individuati sono: postazione n. 1 zona 

Magazzinazzi/Petrolgas – postazione n. 2 zona Battigia/Tonnara – postazione n. 3 zona Casello – 

postazione n. 4 zona Casello – postazioni n. 5 e 6 zona Canalotto; 

 

Considerato che si prevede di sostenere, per la realizzazione di n. 6 postazioni fisse sette giorni su sette, più 
n. 3 passerelle di cui una in zona Petrolgas – n. 1 in zona tonnara e n. 1 in zona Canalotto al fine di agevolare 
e facilitare l’accesso al mare dei bagnanti disabili e le operazioni di soccorso nei momenti di emergenza 
velocizzando l’intervento del personale sanitario addetto, la somma complessiva di € 56.500,00; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario: 

- nelle postazioni dalla n. 1 alla n. 6 affidare il servizio di vigilanza e salvataggio per gg. 60, tutti i 

giorni, senza soluzione di continuità dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con l’installazione di n. 3 passerelle 

come sopra descritto; 

- posizionare la cartellonistica lungo i tratti di spiaggia più frequentati, come previsto dall’Ordinanza 

di sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 20/2018 del 14/06/2018; 

Dato atto, alla luce dell’attuale consistenza della dotazione organica, dell’assenza di personale dipendente 
del Comune di Alcamo idoneo allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi; 
VISTI:  



- l’articolo 2 del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017, con il quale “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale 

degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono 

quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la 

spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, 

solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 

autonome e gli enti locali.” 

- l’articolo 17 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 che individua il “volontario” nella persona che per 

libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il 

proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 

beneficiarie della sua azione…”;  

- - l’articolo 56 del D. Lgs. n. 117 del 3/07/2017 che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono 

sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei 

mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (attualmente non ancora istituito e pertanto rimane in 

vigore l’obbligo di iscrizione per il medesimo periodo all’Albo regionale e sezionale provinciale di cui alla legge 

266/91), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 

generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; - i commi 2 e 3 del richiamato articolo 56, i quali 

prevedono che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni 

di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate e 

“L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui 

stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei  principi  di  imparzialità,  pubblicita', trasparenza,  

partecipazione  e  parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.” 

 

Viste altresì le linee guida approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto n. 
72/2021,  denominate “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-
57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)” 
Atteso che il ricorso a questa modalità di selezione risulta maggiormente favorevole rispetto al  mercato non 
soltanto da un punto di vista “economico”, preso atto che sul piano contabile è assente l’utile di impresa ed 
inoltre le Associazioni operano in esenzione dal regime dell’Iva, quanto soprattutto sul piano “solidaristico”, 
nel senso di condurre a finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione dei principi 
di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica, favorendo il coinvolgimento 
dei volontari e creando delle opportunità di sviluppo per i giovani, che sono maggiormente garantite 
rispetto ad un affidamento ad un operatore economico di cui al D. Lgs. 50/2016; 
Dato atto che: 

- il servizio di salvataggio relativamente alle sei postazioni fisse e alla installazione di n. 3 passerelle 

sarà pertanto affidato in convenzione con associazione di volontariato, con le procedure di cui agli 

artt. 55-56 del D. Lgs. 117/2017, dopo valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni che 

manifesteranno interesse a partecipare a seguito di Avviso Pubblico; 

- la somma necessaria per l’espletamento del servizio di cui sopra è di € 56.500,00;  

Rilevato che al capitolo 143235 – Cod. Class. 11.1.01.03 – Codice Trans. Elem. 1.03.02.99.999 “Spesa per il 
servizio di vigilanza a mare” del bilancio 2021/2023 la somma risulta disponibile; 
 

Dare atto che occorre prenotare la predetta somma di € 56.500,00 al capitolo 143235 – Cod. Class. 11.1.01.03 – 
Codice Trans. Elem. 1.03.02.99.999 “Spesa per il servizio di vigilanza a mare” del bilancio dell’esercizio in 
corso, evidenziando che i servizi potranno essere erogati fino alla concorrenza di tale somma; 
Visto l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale statuisce che la determinazione a contrarre deve prevedere 
il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, e pertanto, segnatamente, si dichiara: 

a) il fine che il contratto intendere raggiungere è quello di garantire la sicurezza delle spiagge; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di salvataggio spiagge mediante 
volontari nelle zone individuate negli allegati; 

c) la forma di stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di convenzione;  

d) le clausole essenziali sono contenute nella presente determinazione e negli atti allegati;  



e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ad una associazione del terzo 
settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017; 

Ritenuto, per l’affidamento del Servizio di Salvataggio e Vigilanza a mare nelle postazioni dalla n. 1 alla n. 6, 
avvalersi delle associazioni di volontariato senza scopo di lucro, di cui all’art. 32 e 56 del D. Lgs. 117/2017 
che abbiano nel proprio statuto scopi sociali e riconducibili alla finalità del servizio di che trattasi, che siano 
iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 22/94 da almeno 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso di 
manifestazione di interesse e che ne hanno fatto richiesta entro la data di scadenza dell’avviso; 
Visti:  

- l’Avviso di Manifestazione di interesse, allegato n° 1, 
- lo schema di convenzione, Allegato n°2; 
- l’Istanza Manifestazione d’interesse, allegato n°3; 
- l’Informativa privacy, allegato n°4 che si allegano in copia e fanno parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento, relativi al servizio di vigilanza e salvataggio sulla spiaggia di Alcamo 
Marina per la stagione estiva 2021 relativamente alle postazioni da 1 a 6 e alle 3 passerelle, come da 
planimetria allegato n°5; 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 se ne attesta la regolarità amministrativa; 
Viste: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 16/06/2021, con la quale è stato approvato il sistema del 
bilancio di previsione del triennio 2021/2023; 
- la Delibera di G. M. n. 147 del 18/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 
Visto il D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore e s.m.i.; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 
Vista la L. R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto   lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano integralmente: 

1. DI APPROVARE l’Avviso di Manifestazione di Interesse Allegato n° 1, lo schema di convenzione 

Allegato n°2, l’Istanza di Manifestazione d’interesse Allegato  3, l’Informativa privacy Allegato n°  4) 

relativi al servizio di Vigilanza e Salvataggio sulle spiagge libere di Alcamo Marina per le postazioni 

da 1 a 6 e per l’installazione di n. 3 passerelle nelle zone indicate in premessa per la stagione estiva 

2020, come da planimetria all.5;  

2. DI PRENOTARE la somma di € 56.500,00, fuori campo Iva ex DPR 633/72 ai sensi dell’art. 
8 della Legge 266/1991 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio 
sulla spiaggia di Alcamo Marina Estate 2020 – postazioni fisse da 1 a 6, una mobile su 
Gommone e tre passerelle al capitolo 143235 – Cod. Class. 11.1.01.03 – Codice Trans. Elem. 
1.03.02.99.999 “Spesa per il servizio di vigilanza a mare” del bilancio 2021 evidenziando che 
i servizi potranno essere liquidati a compimento del servizio reso dall’Associazione  
 

3. DI DARE ATTO  che con successiva determinazione si procederà all’individuazione 

dell’Associazione di volontariato individuata e agli impegni di spesa; 

4. DI DARE ATTO che la spesa sarà esigibile nell’anno 2021; 

5. DI DISPORRE che a seguito di avvenuta verifica dei requisiti, verrà stipulato la convenzione 

mediante scrittura privata ai sensi degli artt. 32 e 56 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i);  

6. DI ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 

267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità e correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 

7. DI INVIARE il presente atto alla Direzione 5 “Ragioneria“ per gli adempimenti di competenza del 

Dirigente di Ragioneria con l’apposizione del visto contabile;  

DI PUBBLICARE la presente determinazione  integrale  all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali nonché sul 



sito web www.comune.alcamo.tp.it – sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di 1° livello 
“Bandi di Gara e Contratti ” e  2° livello “Atti delle amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari 
distintamente per ogni procedura”, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. b del D.Lgs. 33/2013 e art. 29, comma 1 
del D.lgs. n. 50/2016 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giovanni Pilara il 29/06/2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Dirigente 

29/06/2021 Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

