COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area:
Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica
Servizio: Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica

Determinazione n° 133 del 07/03/2019
Oggetto: Chiarimenti in merito al bando di gara per l’affidamento di tre concessioni
demaniali marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con
finalità di servizi annessi alla balneazione marina, identificate come Lotto N.1
“ID001”, Lotto N. 2 “ID002” e Lotto N. 3 “ID004”, approvato con determinazione n.
103 del 26.02.2019.

IL RESPONSABILE AREA 4
RICHIAMATA la propria determinazione n. 103 del 26.02.2019 ad oggetto: “Indizione della
procedura di gara relativa all’affidamento di tre concessioni demaniali marittime
temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con finalità di servizi annessi alla
balneazione marina. TRE LOTTI: Lotto N.1 “ID001”, Lotto N. 2 “ID002”, Lotto N. 3
“ID004”.Approvazione schema di bando e relativi allegati. Accertamento entrate.”;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, al bando in questione, già pubblicato a far
data dal 27.02.2019 e fino al 14.03.2019 (giorno di scadenza per la presentazione delle
domande), le schede norma allegate relative alle tre concessioni demaniali marittime
temporanee, come di seguito individuate, sono inesatte:
LOTTO N. 1 “ID001”
“B001” Scheda Norma concessione “ID001”;
LOTTO N. 2 “ID002”
“B002” Scheda Norma concessione “ID002”;
LOTTO N. 3 “ID004”
“B004” Scheda Norma concessione “ID004”;
DATO ATTO, infatti, che erroneamente sono stati utilizzati dei files non corrispondenti alle
schede norma vigenti come approvate con deliberazione C.C. n. 82 del 11.12.2018;
DATO ATTO altresì che il bando di gara e tutti gli altri allegati sono esatti;
RITENUTO necessario allegare al bando le Schede Norma corrette, dandone apposito
avviso all’Albo Pretorio mediante la pubblicazione della presente determina e sul sito
internet istituzionale del Comune;
VISTE le Schede Norma come approvate con deliberazione C.C. n. 82 del 11.12.2018 che
si allegano alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
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ATTESO quindi che l’ammontare dell’importo minimo del contributo economico posto a
base di gara, ammonta a:
- Lotto N. 1 “ID001” Importo minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
- Lotto N. 2 “ID002” Importo minimo € 3.000,00 (euro tremila/00);
- Lotto N. 3 “ID004” Importo minimo € 1.000,00 (euro mille/00).
RITENUTO opportuno comunque confermare nella data del 14.03.2019, ore 12:00, la
scadenza per la presentazione delle domande;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, esecutivo ai sensi di legge,
approvato con delibera C.C. n. 20 del 18.02.2019;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 02.01.2019, con il quale è stata confermata al
sottoscritto Geom. Sandro Cerri la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area 4 - Edilizia
Privata e Urbanistica, con le attribuzioni di competenze e responsabilità ad essa relative;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
-

di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

-

di dare atto che, per mero errore materiale, al bando della procedura di gara relativa
all’affidamento di tre concessioni demaniali marittime temporanee, già pubblicato a far
data dal 27.02.2019 e fino al 14.03.2019 (giorno di scadenza per la presentazione
delle domande), le schede norma relative alle tre concessioni demaniali temporanee,
come di seguito individuate, sono inesatte:
LOTTO N. 1 “ID001”
“B001” Scheda Norma concessione “ID001”;
LOTTO N. 2 “ID002”
“B002” Scheda Norma concessione “ID002”;
LOTTO N. 3 “ID004”
“B004” Scheda Norma concessione “ID004”;
in quanto non corrispondenti a quelle vigenti approvate con deliberazione C.C. n. 82
del 11.12.2018;

-

di procedere ad allegare al bando in questione, le schede norma corrette relative alle
tre concessioni demaniali marittime temporanee, come approvate con deliberazione
C.C. n. 82 del 11.12.2018, allegate alla presente determina per formarne parte
integrante e sostanziale;

-

di dare atto quindi che l’ammontare dell’importo minimo del contributo economico
posto a base di gara, ammonta a:
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-

Lotto N. 1 “ID001” Importo minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
Lotto N. 2 “ID002” Importo minimo € 3.000,00 (euro tremila/00);
Lotto N. 3 “ID004” Importo minimo € 1.000,00 (euro mille/00).

-

di dare atto altresì che il bando di gara e tutti gli altri allegati sono esatti;

-

di confermare nella data del 14.03.2019, ore 12:00, la scadenza per la presentazione
delle domande;

-

di dare notizia di quanto ai punti precedenti del presente dispositivo all’Albo Pretorio
mediante la pubblicazione della presente determinazione e sul sito internet
istituzionale di questo Ente;

-

di dare atto, infine, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA 4
(Geom. Sandro Cerri)
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