
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 38

 Area 2
Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 08/02/2017 

Oggetto:  PRESA  D'ATTO  AFFIDAMENTO  DEFINITIVO  CONCESSIONE  SPIAGGE  LIBERE 
ATTREZZATE E STABILIMENTO BALNEARE ONDINA

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

 del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato 
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di 
legge;

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO  ATTO  dei  decreti  sindacali  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  del  15/06/2016  e 
19/09/2016; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTE le  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto  2  del  D.L.  01.07.2009,  n.  78 che 
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa 
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

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;

CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata, dove prevale il  principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti;
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DATO ATTO  che l'esecutività del  presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del  visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 7,  del  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO:

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 5 novembre 2015,  che si richiama 
integralmente, ai sensi dell'art. 279 del DPR 207 del 2010 ,  sono state approvate le linee guida 
per la gestione delle spiagge libere attrezzate comunali e lo stabilimento balneare Ondina fino al 
31.12.2020  e relativo piano economico finanziario  finalizzato a dar corso ad una procedura ad 
evidenza pubblica  volta  ad individuare  un unico  soggetto   in  grado di  gestire  le  strutture  in 
seguito alla scadenza dell'attuale contratto fissata per il 31.12.2015;

 che per la concessione  da appaltare sono stati applicati gli artt. 20 e 30 del dlgs 163 del 2006  e 
la direttiva UE 23/2014;

 che  le  predette  norme,   pur  limitando  l’applicazione  delle  norme  del  codice  degli  appalti,  
stabiliscono che il  processo di selezione dei potenziali  aggiudicatari dell’appalto deve in ogni 
caso  essere  impostato  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  divieto  di 
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità  dettati  dall’ordinamento  comunitario  e 
configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dal dlgs 
163/2006 e che pertanto l'amministrazione comunale ritiene opportuno assoggettare la gara alle 
prescrizioni normative del dlgs 163 del 2006 laddove richiamate;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale 540 in data 31 dicembre 2015 sono stati approvati gli 
atti di gara che sono stati trasmessi al S.U.A.R. - Stazione unica appaltante Regione Ligura;

CONSIDERATO CHE:

 la gara di che trattasi è stata espletata dalla Stazione Unica appaltante Regionale in virtù della 
convenzione approvata fra il Comune di Loano e la Regione Liguria in data 5 luglio 2013  in data 
22 marzo 2016 dal SUAR; 

 con nota via pec in data 8 aprile 2016 la Stazione Unica appaltante Regionale ha comunicato che 
la  gara  è  stata  aggiudicata  provvisoriamente  al  raggruppamento  temporaneo  d'impresa  non 
ancora costituito composto dalle imprese Garziano Salvatore (capogrupp), Taramasso Graziella, 
Salvadori Giuliana, La Quiete sas di Panozzo e c, Murena sas di Manzo Annamaria e Una Beach 
di Sgarella Mauro e Molena Elena snc al canone annuo offerto di euro 165.640 oltre iva ed oneri 
di sicurezza con un rialzo percentuale dell'1%;

DATO  ATTO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  209  in  data  27  maggio  2016,  considerata  la 
necessità di  procedere alla consegna del servizio in quanto la stagione balneare risultava  iniziata e 
necessitava garantire un servizio alla collettività in quanto le spiagge comunali sono destinate anche 
ad ospitare soggetti  fragili e disabili,  si procedeva ad affidare  provvisoriamente la gestione delle 
spiagge libere attrezzate comunali  al raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito 
composto dalle imprese Garziano Salvatore (capogruppo), Taramasso Graziella, Salvadori Giuliana, 
La Quiete sas di Panozzo e c, Murena sas di Manzo Annamaria e Una Beach di Sgarella Mauro e 
Molena Elena snc autorizzando  i suddetti alla gestione

CONSIDERATO CHE la Regione Liguria con decreto n. 138 in data 13 gennaio 2017, preso atto dei 
verbali della commissione giudicatrice ed espletate le verifiche dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario 
ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163 del 2006 e smi  (normativa corrente all'atto dell'espletamento della 
procedura) ha stabilito di aggiudicare in via definitiva ed efficace l'affidamento in gestione delle spiagge 
libere attrezzate comunali e dello stabilimento balneare Ondina del Comune di Loano per la durata di  
anni cinque (2016-2020) al raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito composto da: 
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Garziano Salvatore (capogruppo), Taramasso Graziella, Salvadori Giuliana, La Quiete sas di Panozzo e 
c, Murena sas di Manzo Annamaria e Una Beach di Sgarella Mauro e Molena Elena snc

VISTO il TU 267/2000

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del decreto n. 138 in data 13 gennaio 2017 della regione Liguria – SUAR – riferito 
alla aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, organizzazione, 
gestione e conduzione spiagge libere attrezzate del  Comune di  Loano per la durata di  anni  cinque 
(2016-2020) al raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito composto da Garziano 
Salvatore (capogruppo), Taramasso Graziella, Salvadori Giuliana, La Quiete sas di Panozzo e c, Murena 
sas di Manzo Annamaria e Una Beach di Sgarella Mauro e Molena Elena snc ad un canone complessivo 
pari ad euro 829.000,00 oltre IVA ed oneri sicurezza corrispondente ad un rialzo percentuale dell'1%

DI  DISPORRE la  trasmissione  del  provvedimento  all'ufficio  contratti  per  la  stipula  del  contratto 
trasmettendo  lo  schema  a  suo  tempo  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.540   in  data 
31.12.2015;

DI PUBBLICARE i risultati della procedura di affidamento di che trattasi sul sito internet del Comune di 
Loano  nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del dlgs 33 del 2013 e smi

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

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

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 dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 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 Turismo 
Luigi Vallarino

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