
  

 

 

 
 
 
 

SCHEMA CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE – ESTATE 2022 
 

L’anno duemilaventidue   il giorno  _______________ del mese di  _________________, presso i locali 

della  Direzione  C.U.C. -  LL.PP. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza “Sezione di 

Vittoria”, via Cacc. delle Alpi 432, 1° piano. 

TRA 
Il Dirigente della Direzione  C.U.C. – LL.PP. – Provveditorato _______________nato a _________        il    

___________________(CF:______________), il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto 

esclusivamente a nome e nell’interesse del Comune che rappresenta, Comune di Vittoria (Cod. Fisc.: 

82000830883 P.I.: 00804320885) 

Il Sig. ________________nato a _____________ (__) il _____________ Cod. Fisc._________________                               

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione ____________________________ con sede legale a 

_______________, in via _____________ n. . 

 

Premesso: 

  
- che  con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 01/04/2022 dichiarata di immediata esecuzione è stato 

approvato  il progetto relativo al Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge libere Siciliane - Estate 

2022, redatto dall’Ufficio di Protezione Civile, Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia,  debitamente vistato 

dal RUP Dott.ssa Chiara Garofalo, per l’importo complessivo di € 23.064,00, ed è stata altresì individuata la 

relativa somma imputando la spesa al Cap.2650/10, impegno 302 - bilancio comunale 2022: 

 

- che  con provvedimento della direzione C.U.C. - Provveditorato n. 1088 del 12/05/2022 è stata adottata  

determinazione a contrarre per la selezione di una associazione di volontariato  per lo svolgimento del servizio di 

che trattasi ed  è stata altresì  impegnata la somma di €  23.064,00, ed è stata altresì individuata la relativa somma 

imputando la spesa al Cap.2650/10, impegno 302 - bilancio comunale 2022 per il Servizio di Vigilanza e 

Salvataggio per le spiagge libere Siciliane - Estate 2022; 

 

- che le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono esplicitate nel Capitolato d’Oneri e nello Schema 

di Convenzione approvati con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 01/04/2022; 

 

- che la  Lettera d’Invito  Prot. Gen. n.             finalizzata alla selezione di una Associazione di volontariato con la 

quale stipulare una convenzione, ex art. 7 L. 266/91 e art. 10 L.R. 22/94 per lo svolgimento del servizio di che 

trattasi e i documenti di gara sono stati pubblicati sul Sito Internet e all’Albo Pretorio dell’Ente il            ; 

 

- che  la documentazione richiesta dovevano pervenire  Via PEC all’indirizzo: dirigente.cuc@pec.comunevittoria-

rg.it entro e non oltre le ore  __________del giorno ___________;  

 

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore ______  del giorno ____________; 

 

- che con verbale del_____________, pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, il “Servizio di  vigilanza e 

salvataggio per le spiagge libere siciliane - Estate 2022” è stato aggiudicato provvisoriamente all’Associazione 

________________________________________ con sede legale _____________, per gli elementi qualitativi e 

quantitativi  espressi in sede di gara  per l’importo di  € 23.064,00 a condizione del rispetto integrale delle direttive 

impartite dalla Capitaneria di Porto e  secondo il Capitolato d’Oneri, avvertendo che l’aggiudicazione sarebbe 

divenuta definitiva a termine di legge. 
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-   che con determinazione dirigenziale CUC – LL.PP. – Provveditorato n. ___________ del 

______________  è stato disposto di affidare il “Servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge 

libere – Estate 2022”, ________________________con sede legale a___________, per l’importo 

complessivo di € ________per 62 (sessantadue) giorni consecutivi (Allegato1); 

 

-  che con verbale  di consegna e avvio di esecuzione del contratto  del ____ (__________)__________, 

sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Associazione _______________________Signor 

______________ e dal RUP . __________________,  viene stabilito l’inizio del servizio per il giorno __________ 

(___________) del Mese di __________ e la fine per il giorno_______ (_____)  del mese di _____________ per un 

totale di _______ (____________) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, viene inoltre 

stabilito che il servizio sarà retribuito per i giorni effettivi di svolgimento; 

 

-   che dalla verifica della documentazione presentata, è risultata in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
ART. 1  

 SCOPI E LIMITI 

1. Il Comune di Vittoria (qui indicato come AMMINISTRAZIONE), affida all’Associazione 

__________________  con sede legale _______________ la gestione del Servizio di vigilanza e 

salvataggio per le spiagge libere – Estate 2022” nel  territorio comunale. 

2. La convenzione è stipulata con riferimento allo svolgimento del servizio di che trattasi. 

3. L’Associazione  dovrà operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, Regionali 

e Comunali. 

4. L’Associazione dovrà provvedere a garantire il corretto svolgimento del servizio, nonché adoperarsi 

per garantire la salvaguardia dei bagnanti per tutta la durata del servizio. 

 
ART. 2  

 COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI  NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E 

SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE  

1. Il servizio della durata di giorni sessantuno (61)  avrà inizio il __________del mese di _______ fino 

al_______________. 

2. L’Associazione è onerata di provvedere a dotare a propria cura e spese ogni postazione così come 

descritto nel Capitolato d’Oneri, in allegato alla presente (Allegato 2). 

 

ART. 3 

 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE 

1. Le attività previste dalla  presente convenzione sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte 

dell'Amministrazione attraverso i propri uffici competenti. 

 

ART. 4   

  CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI 
1. L’importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo, e null’altro potrà essere 

preteso dall’Associazione e valutato per i giorni effettivi di servizio prestato. 

2. La liquidazione verrà effettuata a presentazione di nota spese effettivamente sostenute e documentate 

vistata per la regolare esecuzione del servizio e delle forniture e verrà così corrisposta:  

 importo non superiore al 50%  dell'intero a trenta giorni dall’inizio del servizio; 

 il rimanente importo alla fine del servizio previo rendicontazione delle spese sostenute. 

 
ART. 5  

 CAUSE DI RESCISSIONE 
1. Costituisce causa unilaterale di rescissione la contestazione da parte del Comune o dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Scoglitti, di addebiti gravi, inerenti la conduzione del servizio o la qualità 

del servizio svolto, o di violazioni del contratto oggetto del servizio. 

2. L’Amministrazione Comunale comunicherà, con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio 

motivato del procedimento amministrativo preordinato alla rescissione, indicando gli addebiti e 

concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Successivamente assumerà il provvedimento definitivo. 



3. La rescissione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata di 

contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l’annullamento dei benefici  economici 

non ancora totalmente maturati. 

ART. 6  

PENALI 
1. Fuori dalle ipotesi previste al precedente art.5 si conviene che l’inosservanza da parte 

dell’Associazione di clausole della presente convenzione o di disposizioni di legge vigenti, o di 

disposizioni dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale di Euro 50.00 

per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare. 

2. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di procedimento riportante le inosservanze 

contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. 

 
ART. 7  

CONTROVERSIE 
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e l’Amministrazione Comunale 

dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentanti delle parti. 

2. Nel caso non sia possibile l’accordo amichevole le parti potranno agire davanti al Giudice 

competente per legge, il Foro competente ed il Tribunale di Ragusa. 

ART. 8  

 REFERENTI 
1. Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano: 

 per l’Amministrazione il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile cui afferisce il servizio;  

 per l’Associazione il referente sarà comunicato prima dell’inizio del servizio; 

2. Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati. 

 

ART. 9   

 ULTERIORE DISCIPLINA 
1. Per ogni altro aspetto non previsto dalla presente convenzione le parti si comporteranno secondo  

proprie scelte operative attivando iniziative promozionali tendenti al miglioramento del servizio  in 

oggetto. 

ART. 10 

ASSICURAZIONE 

1. Fermo restando l’Assicurazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente per le Associazioni di 

Volontariato l’Associazione selezionata dovrà fornire idonea polizza assicurativa che comprenda gli 

addetti all’imbarcazione e di eventuale altro personale.  

 

ART. 11  

 DURATA  
1. La convenzione avrà durata di giorni  sessantadue (62)  con decorrenza dal  giorno______ del mese 

di ___________ 

ART. 12  

 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
1. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso con spese a carico del richiedente. 

 

Allegati alla presente convenzione: 

1. Determina dirigenziale n. ________del_________;         

2. Capitolato d’Oneri; 

3. Relazione tecnica; 

4. Planimetrie con indicate l’ubicazione delle torrette; 

5. Programma di gestione. 

 
 

             Il Dirigente          Il Presidente dell’Associazione 

        


