
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 15

 Centrale di Committenza Unica
Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 28/03/2017 

Oggetto:  C.C.U.  -  DICHIARAZIONE  EFFICACIA AGGIUDICAZIONE  GARA PER  CONCESSIONE 
GESTIONE ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE- COMUNE DI LOANO

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i sottoindicati Comuni hanno 
approvato lo schema di convenzione per la gestione unificata del servizio di acquisto di beni e fornitura 
servizi "Centrale di Committenza Unica":

 Deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 11 del 22.03.2016;
 Deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 10 del 30.03.2016;
 Deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 11 del 19.04.2016;

RILEVATO che la convenzione di cui trattasi è stata firmata dai Sindaci dei Comuni convenzionati in 
data 08.07.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino 
è stato nominato Responsabile della struttura operativa operante come "Centrale di Committenza Unica" 
e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale stessa;

RICHIAMATA  la  Legge  n°  241  del  07.08.1990  e  s.m.i.  (Nuove  norme in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 
D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO  il  D.Lgs.   n°  196  del  30.06.2003  e  s.m.i.  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali); 

RICHIAMATO il  D.Lgs.  n°  50  del  18.04.2016  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo le 
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile 
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 15.03.2017 ad oggetto: “CCU: Approvazione verbali di 
gara e aggiudicazione per la concessione della gestione estiva del Giardino del Principe – Comune di 
Loano” con la quale:
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 sono stati  approvati i  verbali  di  gara nn.  1,  2 ,  3,  4  e 5  relativi  alle  operazioni  di  gara per 
l’affidamento della gestione in concessione del cinema teatro Giardino del Principe;

 è stata aggiudicata la concessione della gestione del cinema teatro Giardino del Principe alla 
ditta “Dimensione Eventi srl” di Ciriè (TO) per la durata di anni tre (2017-2019) con possibilità di  
ripetizione per ulteriori due anni;

 è  stato  stabilito  che  l'aggiudicazione  di  cui  trattasi  diventi  efficace  solo  dopo  la  verifica  del 
possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche dei requisiti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 
86  del  D.Lgs.  n.  50/2016  con  esito  favorevole  e,  pertanto,  l'aggiudicazione  determinata  con  il 
provvedimento dirigenziale n. 13/2017 sopra richiamato può divenire efficace; 

VISTI:
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI ACCERTARE che l'aggiudicazione della concessione per la gestione del cinema teatro Giardino del 
Principe  alla  ditta  “Dimensione  Eventi  srl”  di  Ciriè  (TO)  per  la  durata  di  tre  anni  (2017-208-2019), 
determinata con il provvedimento del Dirigente della CCU n. 13 del 15.03.2017  è divenuta efficace;

DI DISPORRE in capo al soggetto aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di 
gara, compreso l'avviso di aggiudicazione, secondo quanto stabilito dal DM 2 dicembre 2016;

DI PUBBLICARE i risultati della procedura sul sito istituzionale del Comune di Loano – Capofila, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Centrale di Committenza Unica” e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;

DI  INVIARE il  presente  provvedimento  al  Rup del  Comune di  Loano  –  Dirigente  dell'Area 2,  per  i 
successivi adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale, ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 
e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il Dirigente del Servizio Centrale di Committenza Unica 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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