COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento
6° SETTORE

OGGETTO: VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E
SALVATAGGIO DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE
SACCENSE L.R.17/98 – STAGIONE ESTIVA 2015.

Premesso:
Che con verbale del 12/06/2015 e successiva del 14/06/2015, è stata espletata la gara relativa al
servizio vigilanza e salvataggio da effettuarsi nelle spiagge libere del litorale saccense L.R.17/98 –
Stagione estiva 2015, con aggiudicazione in linea provvisoria, per l’esecuzione del servizio di che
trattasi alla Coop. Soc. La Valle Verde, avente P. IVA 01391190814, con sede in Via Degli Archi
n. 28 - 91026 Mazara del Vallo (TP), per aver offerto un ribasso d’asta del 7,5300%;
Che a seguito del ribasso il servizio si è ridotto a: € 67.855,13 esclusa IVA del 22%
Importo del servizio a b.a.
€ 73.380,70
Ribasso del 7,5300%
€ 5.525,57
Considerato:
che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio e al sito internet online dell’Ente,
giusta nota Prot. n°3216 /6° Sett. del 12/06/2015;
che, altresì, è necessario avviare il servizio, in via d’urgenza, a garanzia della pubblica incolumità
stante l’imminente inizio della stagione balneare;
che il Dirigente del 6° Settore Ecologia – Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio ha invitato
verbalmente il Presidente della Coop. Soc. La Valle Verde, con sede in Via Degli Archi n. 28 91026 Mazara del Vallo (TP), a trattenersi presso questo Ufficio, per procedere alla consegna del
servizio citato in oggetto, acclarata la disponibilità della Ditta aggiudicataria a poterlo avviare fin da
subito;
che oggi 02/07/2015 il Presidente della Società sopra richiamata, Sig. Spica Enzo, si è trattenuto in
Ufficio per effettuare la consegna del servizio di “VIGILANZA E SALVATAGGIO DA
EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE SACCENSE L.R.17/98 –
STAGIONE ESTIVA 2015”.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, l’ Arch. Aldo Misuraca - Dirigente del 6° Settore
Ecologia – Impianti Servizi a Rete e Patrimonio procede alla consegna del servizio de quo al signor
Spica Enzo, n.q. di Presidente della Coop. Soc. La Valle Verde, con sede in Mazara del Vallo (TP).
Il servizio di che trattasi dovrà espletarsi in giorni 60 (sessanta) lavorativi, naturali e consecutivi e,
comunque, fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Alla presenza degli intervenuti la scrivente Dirigenza dispone che il servizio da espletare dovrà
rispettare il Capitolato d’Oneri e relazione – preventivo allegato alla Determinazione Dirigenziale
n°219 del 22/05/2015, attenersi alle indicazioni dell’Ufficio locale Marittimo, come da verbale di
conferenza di servizi del 14/05/2015. Il Presidente della Coop. Soc. La Valle Verde, con sede in
Mazara del Vallo (TP) dichiara che saranno osservate pedissequamente le modalità di esecuzione

del servizio, di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi e di accettare col presente atto la
consegna del servizio suindicato nelle more della stipula del contratto.
La Ditta, rappresentata come sopra, darà immediato avvio al servizio, stante l’avanzata stagione
estiva iniziata, contestualmente procederà all’inoltro del carteggio relativo al piano di sicurezza del
personale che sarà assunto per la finalità, impegnandosi sin d’ora ad individuare il soggetto
responsabile della sicurezza (preposto).
Il servizio di “VIGILANZA E SALVATAGGIO DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE
LIBERE DEL LITORALE SACCENSE L.R.17/98 – STAGIONE ESTIVA 2015” avrà inizio a
partire dal 04/07/2014.
La Ditta come sopra si impegna al collocamento delle torrette e delle attrezzature necessarie nei siti
già individuati in conferenza di servizi, compreso n° 1 sedia per trasporto di disabili ed anziani,
J.O.B., munita di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia),
che sarà messa a disposizione dell’utenza richiedente, mentre l’ubicazione della medesima sedia
J.O.B. sarà individuata dall’Ufficio del 6° Settore e/o dall’Amministrazione.
Il Dirigente del 6° Settore Ecologia – Impianti e Patrimonio invita con il presente verbale il
responsabile della Società a prendere contatti con l’Ufficio Circomare di Sciacca, al fine di
raccordarsi sulla regolare esecuzione del servizio.
Letto, confermato e sottoscritto.
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