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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE 

E PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 1246 

Del:  27/09/2021 

 

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE ESTIVA 2021 ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZIO 

SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DI INTERESSE DEL COMUNE 

DI LA MADDALENA - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO 

SALVAMENTO FINO AL 15.10.2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

Premesso che: 

- il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, 

stabilisce che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di 

previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali, da delegare per quanto di 

competenza agli Enti ed istituzioni territoriali; 

- con D.Lgs 02/01/2018 n. 1- Testo Unico Protezione Civile – sono state trasferite dallo Stato alla 

Regione Autonoma della Sardegna risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di 

protezione civile, da contemplarsi nell’ambito dei servizi di salvamento a mare; 

- la Giunta della Regione Autonoma Sardegna - al fine di permettere la piena operatività per la 

stagione balneare 2021 dei sistemi e degli interventi integrati di salvamento a mare, finalizzati ad 

aumentare la sicurezza e l’incolumità delle persone - con la Deliberazione n 13/9 del 09/04/2021, 

assegna ai Comuni costieri le risorse finanziarie all’uopo ricevute dallo Stato nonché risorse proprie; 

- l’allegato alla su citata DGR n. 13/9 del 09/04/2021, rubricato “Criteri e modalità di assegnazione 

contributi ai comuni costieri per l'attuazione del programma di salvamento a mare - Stagione 

balneare estiva 2021” specifica che sono ammissibili a contributo le spese per il servizio di 

salvamento a mare e, altresì, quelle per acquisto delle attrezzature funzionali all’espletamento del 

servizio medesimo; 

Dato atto che nella domanda di ammissione al contributo regionale, l’Amministrazione Comunale ha 

espresso la volontà di acquistare attrezzature e dotazioni peculiari al servizio in argomento e 

contestualmente affidare le attività di sorveglianza e salvamento a mare – stagione 2021 – (per la 

salvaguardia di chiunque frequenti per la balneazione le infra specificate spiagge libere del litorale di 

La Maddalena), ad operatore economico interessato - in possesso dei requisiti previsti per le attività 

di che trattasi; 

Atteso che la Regione Autonoma della Sardegna con nota del 21/05/2021 ha comunicato che la 

Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio di Pianificazione e Gestione delle Emergenze ha 

assegnato al Comune di La Maddalena un contributo di euro 33.375,49 per l’acquisto di attrezzature 
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di salvamento e per l’espletamento del “servizio di salvamento a mare” per la stagione balneare 

2021; 

Viste: 

− la determinazione a contrarre n. 933 del 15/07/2021 con la quale è stato disposto di affidare in 

appalto, ad un singolo soggetto giuridico economico, sia il Servizio di “Salvamento a Mare ” sia la 

Fornitura delle attrezzature peculiari al servizio medesimo, per la stagione estiva 2021, mediante 

gara aperta da effettuarsi attraverso la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT; 

− la determinazione n. 978 del 26.07.2021 con la quale la gara è stata aggiudicata alla 

ASSOCIAZIONE LEDUM ACQUA FORMA con sede a La Maddalena P.IVA 02665800906 secondo la 

seguente ripartizione: 

 € 15.051,75 (fornitura attrezzature di salvamento) sul capitolo 4804/2021 imp. 1275 sub 0; 

 €   8.477,97 (servizio salvamento a mare 2021) sul capitolo 2897/2021 imp. 1274 sub 0; 

− la  determinazione n. 1139 del 01.09.2021 con la quale il servizio salvamento è stato prorogato 

fino al 12.09.2021 impegnando la cifra pari ad euro 3.547,03, IVA inclusa, a favore della 

ASSOCIAZIONE LEDUM ACQUA FORMA con sede a La Maddalena P.IVA 02665800906; 

Viste: 

− la nota prot. 6921 del 26.08.2021 dell’Assessore regionale all’Ambiente con delega alla Protezione 

Civile,avente ad oggetto “integrazione contributi ai comuni costieri per le attività di salvamento a 

mare (SISB) - stagione balneare 2021”; 

− la nostra nota prot. 17882 del 30.08.2021 con la quale è stata richiesta l’integrazione del 

contributo per euro 13.500 al fine di prorogare il servizio salvamento fino al 15.10.2021; 

− la determinazione n. 337 del 07.09.2021 della Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio 

Pianificazione e Gestione delle Emergenze - con la quale è stato assegnato a favore del Comune di 

La Maddalena il contributo integrativo pari ad euro 13.500,00 per la proroga degli interventi di 

salvamento a mare – stagione balneare 2021 fino al 15.10.2021: 

Visto il preventivo datato 06.09.2021 per la proroga del servizio salvamento dal 13.09.2021 al 

15.10.2021 pari ad euro 13.500,00, IVA inclusa, presentato dalla ASSOCIAZIONE LEDUM ACQUA 

FORMA con sede a La Maddalena P.IVA 02665800906, che si allega alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il CIG, rilasciato dall’ANAC, è il seguente: Z2B3277BF9; 

Visto il durc dal quale si evince la regolarità contributiva dell’impresa; 

Richiamate: 

- l’Ordinanza di Balneazione della Regione Autonoma della Sardegna per l’annualità 2021; 

- l’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di La Maddalena vigente; 

Attestata l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di 

astensione da parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 

Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti  indicati nella scheda allegata alla determinazione del 

Segretario Generale N. 830 del 26.06.2014; 

Visti 

 Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole 

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

− Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

− Direzione dell’Urbanistica; 

 Il Decreto Sindacale n°06 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Manuela 

Sanna le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

− Direzione dell’Urbanistica; 

 La determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Opere Strategiche e 

Programmazione – Registro Generale n°195 del 18/02/2021, con la quale si dispone di conferire 

all’Arch. Silvia Cera, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i Servizi Lavori Pubblici, 
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Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e 

Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e 

Trasporti; 

Visti: 

− il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020; 

− la variazione al bilancio approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 90 del 

20.09.2021; 

Visti: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

− lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

 

1. di accertare la somma complessiva pari ad euro 13.500,00 sul CAP 287 della parte entrate del 

bilancio di previsione 2021 quale contributo integrativo assegnato dalla RAS al Comune di La 

Maddalena per il servizio di salvamento a mare con la determinazione n. 337 del 07.09.2021 

della Direzione Generale della protezione Civile – Servizio Pianificazione e Gestione delle 

Emergenze, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di impegnare la somma pari ad euro 13.500,00, IVA inclusa, a favore della ASSOCIAZIONE 

LEDUM ACQUA FORMA con sede a La Maddalena P.IVA 02665800906 per la proroga del servizio 

salvamento dal 13.09.2021 al 15.10.2021, sulla base del preventivo che si allega alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la spesa trova debita e regolare copertura al CAP 2897/21   

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 

134/12, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;  

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

Istruttore: (Leoni M) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


