
.  

Il Questore della provincia di Pescara 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SPIAGGIA, SALVAMENTO A MARE, BAR, MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI, PULIZIA PRESSO IL CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI 
STATO DI "LIDO DANNUNZIANO" SITO IN VIA GIOVANNI XXIII NR.25 
CAP 65126 CITTA' PESCARA. 

VISTO 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, 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; 

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

Personale della Polizia di Stato nella seduta del 21 Dicembre 2021, ha 

deliberato di delegare il Questore di Pescara all'espletamento delle procedure 

ad evidenza pubblica ed alla stipulazione del relativo contratto per 
l'affidamento dei servizi di spiaggia, salvamento a mare, bar, manutenzione 

impianti, pulizia presso il Centro balneare della Polizia di Stato “Lido 
Dannunziano” per la durata di anni 3; 

VISTO il Quadro economico nel quale è indicato il valore presunto della gara in Euro 

39.000,00 (trentanovemila), importo corrisposto nella stagione precedente 

moltiplicato per i tre anni;    

VISTO il valore dell'affidamento in oggetto che risulta uguale/inferiore a quello 
previsto dall'art. 36, co 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 
degli appalti pubblici), il decreto Legge 16 Luglio 2020 nr.76 e il decreto 31 
Maggio 2021 nr.77 (Decreto Semplificazioni Bis); 

RITENUTO   di avviare la procedura negoziata, previa pubblicazione dei criteri di scelta del 

contraente, attraverso la selezione negli elenchi presenti presso la Camera di 

Commercio di Chieti e Pescara, scegliendo tra nr. 5 Ditte iscritte con codice 

ATECO specifico del settore oggetto del contratto, estrapolandole tra quelle 

aventi maggior affidabilità e permanenza sul mercato oltre ad avere 

caratteristiche economiche finanziarie e tecnico operative consolidate, 

escludendo di conseguenza istanze pervenute che non rispettino i requisiti 

oggettivi e soggettivi; sarà, inoltre, invitata altra Ditta con specificità nella 

gestione degli stabilimenti balneari militari, adottando il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta migliore, ai sensi del combinato disposto di cui 

agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, la cui componente economica è data 

dal rialzo unico ed incondizionato in percentuale sul prezzo posto a base di 

gara; 



D E T E R M I N A  

1.  di procedere, ai sensi della normativa vigente in materia, previa pubblicazione della 

determina a contrarre all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi 

in premessa, per anni 3, ai sensi dell'art. 36, co 2, lettera a del Codice degli appalti 

pubblici, adottando il criterio dell'offerta migliore, ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, la cui componente economica è data dal 

rialzo unico ed incondizionato in percentuale sul prezzo posto a base di gara; 

2. Il Primo Dirigente Dott. Pasquale Sorgonà, Vicario del Questore, è incaricato di 

svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 

3.   La Dr.ssa Stefania Ardini Dirigente è incaricato di svolgere le funzioni di Direttore 

dell'esecuzione del contratto; 

Pescara, 04.03.2022 

 

      IL QUESTORE 
             -  Liguori - 
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