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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN

LOCALITA' MOTRONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La presente determinazione comporta: • Pubblicazione all’albo

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 685 del 20/03/2012 veniva stabilito di
procedere all’affidamento della gestione del tratto di arenile demaniale in località Motrone
da adibirsi a spiaggia libera e libera attrezzata per la stagione balneare 2012 a partire dal
15/04/2012 mediante proceduta selettiva basata sul criterio dell’offerta più vantaggiosa, a
favore del soggetto che dia maggiori garanzie di proficua fruibilità della spiaggia
coerentemente con le finalità pubbliche perseguite dall’Amministrazione Comunale. Prezzo

base di gara: Euro 4.000,00 (quattromila/00);
- che l’avviso di gara veniva regolarmente pubblicato come da determinazione n. 685
del 20/03/2012;  
- che entro il termine delle ore 12 del giorno 04/04/2012, fissato dal bando di gara
per la presentazione delle offerte, sono giunti tre plichi, contenenti l’offerta e che pertanto
nelle sedute del 05/04/2012, del 06/04/2012 ha avuto svolgimento la selezione relativa,
come da verbali allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale;

- che con determinazione n. 948 del 14/04/2012 venivano approvati i verbali di gara
ed individuato quale miglior offerente della selezione il sig. Bonuccelli Augusto nato
a Viareggio il 12/12/1954, residente a Viareggio in Via Pinciana n. 8 C.F.



BNCGST54T12L833C in legale rappresentanza della Demetra Soc. Coop. Sociale con
sede in Viareggio via Monte Nona 24/26 c.f. e p.iva 02181740461;

- che è stata acquisita e verificata dall’Ufficio Patrimonio regolare documentazione
attestante il possesso, da parte del sig. Bonuccelli Augusto sopra citato, dei requisiti
previsti dall’avviso di gara e dunque la conformità con quanto dal Bonuccelli
medesimo dichiarato in sede di gara;

- che nulla osta alla definitiva aggiudicazione della selezione alla ditta Demetra Soc.
Coop. Sociale con sede in Viareggio via Monte Nona 24/26 c.f. e p.iva 02181740461,
come sopra generalizzata;

Dato atto che è stato corrisposto da parte dell’aggiudicatario l’offerta economica
presentata in sede di gara pari a Euro 5100,00, il cui importo è stato così pagato: quanto a
Euro 2030,54 tramite assegno circolare intestato al Comune di Pietrasanta, Euro 200,00
quale svincolo della cauzione provvisoria presentata in sede di gara, quanto a Euro
2495,18 con il versamento tramite mod F23 per quanto concerne il canone demaniale della
spiaggia e infine Euro 374,28 quale tassa regionale;

Considerato che è stato prodotto gli atti di natura contrattuale, quali la polizza
assicurativa e polizza fidejussione, necessari alla sottoscrizione del contratto di appalto;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva fino al 15/10/2012 la gestione, ai sensi
dell’art.45 bis del Codice della Navigazione, di un tratto di arenile demaniale posto a
Marina di Pietrasanta, località Motrone, da adibirsi a spiaggia libera custodita e spiaggia
libera attrezzata e della gestione dei servizi vari inerenti la pulizia, la sorveglianza
bagnanti, la conduzione di un posto di ristoro e la gestione dell’arenile sia in forma libera
che attrezzata al sig. Bonuccelli Augusto nato a Viareggio il 12/12/1954, residente a
Viareggio in Via Pinciana n. 8 C.F. BNCGST54T12L833C in legale rappresentanza della
Demetra Soc. Coop. Sociale con sede in Viareggio via Monte Nona 24/26 c.f. e p.iva
02181740461;

Vista la Deliberazione G.C. n. 31 del 9 febbraio 2011 di Approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Ministro dell’ Interno del 21/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.304 del 31/12/2011 che differisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2012 per gli enti locali al 31/03/2012;

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216,
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito
al 30 giugno 2012;

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 28/11/2011 di assestamento generale;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. del 18.08.00, n. 267
e del decreto sindacale n. 13 del 06/05/2011 e determinazione n. 1251 del 07/05/2011;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva fino al 15/10/2012 la gestione, ai sensi dell’art.45 bis

del Codice della Navigazione, di un tratto di arenile demaniale posto a Marina di
Pietrasanta, località Motrone, da adibirsi a spiaggia libera custodita e spiaggia libera
attrezzata e della gestione dei servizi vari inerenti la pulizia, la sorveglianza
bagnanti, la conduzione di un posto di ristoro e la gestione dell’arenile sia in forma
libera che attrezzata al sig. Bonuccelli Augusto nato a Viareggio il 12/12/1954,
residente a Viareggio in Via Pinciana n. 8 C.F. BNCGST54T12L833C in legale
rappresentanza della Demetra Soc. Coop. Sociale con sede in Viareggio via Monte
Nona 24/26 c.f. e p.iva 02181740461;



2. di demandare all’’U.O. Gare e Contratti la conseguente stipula del contratto di

appalto con il sig. Bonuccelli Augusto nato a Viareggio il 12/12/1954, residente a
Viareggio in Via Pinciana n. 8 C.F. BNCGST54T12L833C in legale rappresentanza
della Demetra Soc. Coop. Sociale con sede in Viareggio via Monte Nona 24/26 c.f. e
p.iva 02181740461;

3. di dare atto, altresì, che per il relativo affidamento è stato acquisito il CIG n.
406937172D.  

 
     


