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Prot.UTL/7^_________                      Latina, 08 giugno 2022   
 
 
Oggetto: Affidamento dei servizi di noleggio di attrezzatura da spiaggia, salvamento a mare, pulizie 

e ristorazione presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di Foce Verde – Latina. 
Determina di aggiudicazione. 

 
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale della 

Polizia di Stato, in data 15 marzo 2022, ha deliberato di delegare il Sig. Questore di 
Latina all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ed alla stipulazione del 
relativo contratto per l’affidamento dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, 
salvamento a mare, pulizie, ristorazione e bar presso il Centro Balneare della Polizia 
di Stato di “Foce Verde” a Latina per la durata di 36 mesi; 

PREMESSO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 2, il quale prevede, prima 
dell’avviso delle procedure di affidamento dei contrati pubblici, che le stazioni 
appaltanti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO   che la Commissione appositamente nominata con Decreto emesso in data 01 
GIUGNO 2022, ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla COMETA SERVICE 
SOCIETA’ COOPERATIVA che ha offerto il rialzo più alto, pari al 35% sulla base 
d’asta; 

VISTA  la Determina emessa in data 03 giugno 2022 prot.UTL/7/79 con la quale viene 
approvata la proposta di aggiudicazione; 

VERIFICATA  ai sensi dell’ 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la sussistenza dei prescritti requisiti 
della COMETA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. 

 
DETERMINA 

  
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, di aggiudicare il servizio di noleggio attrezzature da spiaggia,   
salvamento a mare, pulizie, di ristorazione e bar  presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Latina   
per la durata di anni 3 alla COMETA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in Via 
Sofia, 20 – 00144 ROMA e sede operativa in S.S. Pontina Km.74+800 – 04100LATINA. 
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