
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

D E T E R M I N A  
 

N. di settore 69 del 15/07/2019 
 

N. generale 564 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
 

Servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di 
salvamento a mare, di manutenzione dello stabilimento 

balneare pubblico in località Marina di Cassano denominato 
Bagni Caterina - C.I.G. n. 7075563B4A.Revoca determina di 

settore n. 62 de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 643/  del 15/07/2019 

 

 

OGGETTO: 

Servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 

denominato Bagni Caterina - C.I.G. n. 7075563B4A. 

Revoca determina di settore n. 62 del 02.07.2019 e n. gen. 533 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 643 del 15/07/2019; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 

Premesso che: 

 la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

 con Decreto Sindacale prot. n. 6991 del 19/04/2019 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

 la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 la determinazione della Sesta Unità Organizzativa n. 36 del 12/05/2017 e n. gen. 

357, esecutiva, integrata dalla determina n. 41 del 22.05.2017 e n. gen. 393, con la 

quale è stata indetta la gara – rientrante nell’ambito di competenza della Centrale 



Unica di Committenza Penisola Sorrentina, cui questo Comune aderisce - 

mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs 50/2016, con 

contestuale approvazione di bando e capitolato, per l’affidamento dei servizi 

turistico-balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico di proprietà comunale sito in 

località Marina di Cassano denominato Bagni Caterina, CIG 7075563B4A, da 

aggiudicarsi col criterio di cui all’art. 95 D. Lgs. 50/2016 a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con importo complessivo a base d’asta pari ad € 

301.200,00 (euro trecentounomiladuecento/00) per quattro annualità, 

corrispondente ad un canone annuo pari ad € 75.300,00; 

 la determinazione della Sesta Unità Organizzativa n. 45 del 15/06/2017, con la 

quale, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, si è 

provveduto a nominare la commissione di gara formata da personale interno alla 

CUCPS Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina; 

 la determina della Sesta Unità Organizzativa n. 48 del 26.06.2017 e n. gen. 489 

con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto dei 

servizi turistico - balneari, di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di 

manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 

denominato “Bagni di Caterina” alla MASCK srl, unico operatore economico 

partecipante alla procedura, con il rialzo del 1,5 % sul canone a base di gara e 

quindi per un importo annuo pari ad € 76.429,50, pari all’importo complessivo, per 

quattro anni, di € 305.718,00 oltre IVA, subordinandone l’efficacia all’esito positivo 

dei controlli per la verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016; 

 il contratto rep. 2134 del 04.05.2018; 

 la determina di settore n. 62 del 02.07.2019 e n. gen. 533 con la quale si disponeva 

la revoca dell’affidamento alla società Masck dei servizi di cui al contratto rep. 2134 

del 04.05.2018, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 

29 del richiamato contratto; 

 

Rilevato che: 

 con nota pec del 08.07.2019 inviata alle ore 13.52 dalla società Masck srl ed 

assunta al prot. 11611 del 09.07.2019, l’affidatario richiedeva una proroga per la 

riapertura dello stabilimento, in virtù dei lavori di ristrutturazione da realizzarsi; 

 con nota di riscontro prot. 11603 del 08.07.2019 l’Ente, AI SOLI FINI DI 

SALVAGUARDARE IL RIPRISTINO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, concedeva la 

proroga richiesta, subordinandola al pagamento del canone pregresso ed 

all’immediata apertura dello stabilimento; 

 in data 11.07.2019 la società Masck il bonifico ha effettuato un bonifico in favore 

dell’Ente di € 20.043,99 a saldo del canone 2018; 

 a seguito della nota prot. 11907 del 12.07.2019 della IV U.O. la società masck ha 

provveduto ha effettuare un ulteriore bonifico nei confronti dell’ente per € 

21.502,54, al fine di saldare anche il corrispettivo iva per i canoni 2017 e 2018; 



 il pagamento del canone dell’anno 2019 rimane subordinato ad un sopralluogo che 

l’Ente a richiesta della Masck srl dovrà effettuare presso lo stabilimento balneare 

per verificare l’esigenza della realizzazione di lavori necessari al corretto 

funzionamento e mantenimento della struttura balneare; 

 è stato materialmente accertato che la stessa società sta eseguendo i lavori 

necessari a garantire la riapertura in sicurezza dello stabilimento balneare, 

assicurando che lo stesso potrà essere dagli utenti utilizzato dal 17.07.2019; 

  

Considerato che mediante la trasmissione del pagamento del saldo del canone 2018 e 

l’avvio delle lavorazioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabilimento balneare la 

MASCK srl ha manifestato la definitiva volontà di riattivare i Servizi turistico - balneari, di 

ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione dello stabilimento 

balneare pubblico in località marina di cassano denominato “Bagni di Caterina”;  

 

Ritenute, pertanto, sussistenti valide motivazioni - rappresentate anche dall’esigenza di 

rispettare il principio di economicità degli atti e dalla necessità di perseguire l’interesse 

pubblico alla base della procedura ad evidenza pubblica de qua, al fine di evitare disservizi agli 

utenti - per procedere in autotutela alla revoca della propria precedente determina di settore n. 

62 e n. gen. 533 del 02.07.2019, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 per 

mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del 

provvedimento; 

  

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

- di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla revoca della determina di settore n. 

62 e n. gen. 533 del 02.07.2019 ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 per 

mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del 

provvedimento; 

- di confermare, pertanto, l’aggiudicazione dei SERVIZI TURISTICO - BALNEARI, DI 

RISTORAZIONE E BAR, DI PULIZIA, DI SALVAMENTO A MARE, DI 

MANUTENZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE PUBBLICO IN LOCALITÀ 

MARINA DI CASSANO DENOMINATO “BAGNI DI CATERINA” - Codice CIG 

7075563B4A, per la durata di quattro anni disposta con determina del responsabile 

della VI Unità Organizzativa n. di settore 48 e n. gen. 648 del 26.06.2017 in favore della 

MASCK srl con sede in Via Cappuccini n. 66, Sant’Agnello (NA); 



- di dare atto che la società MASCK srl ha saldato il canone pregresso relativo all’anno 

2018 ed ha avviato i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabilimento 

balneare, che sarà utilizzabile dagli utenti dal 17.07.2019; 

- di subordinare il pagamento del canone dell’anno 2019 ad un sopralluogo che l’Ente, a 

richiesta della Masck srl, dovrà effettuare presso lo stabilimento balneare per verificare 

l’esigenza della realizzazione di lavori necessari al corretto funzionamento e 

mantenimento della struttura balneare; 

- di riservarsi in ogni caso di intraprendere tutte le azioni a tutela dell’ente nell’eventualità 

di persistenti ulteriori comportamenti scorretti dell’aggiudicatario;  

- di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 
Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             
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Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PROVVISIERO ANTONIO;1;137435909155830777772318181237596527330
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