
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 142

Area 2
Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 23/02/2021 

Oggetto:  TURISMO:  PRESA D'ATTO  GARA DESERTA AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  SLA
COMUNALI

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco 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.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

la Legge n° 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi);

il D.Lgs. n° 97/2016 (Re*visione 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);

il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. n° 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n° 101/2018;

il D. Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

il D.Lgs. n° 50/2016;

il D.L. n° 76/2020 (c.d. decreto semplificazione);

 il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis nonché le disposizioni recate dall'art.
179 relativo all'accertamento delle entrate; 

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio comunale n° 55 del 30/12/2020 è stato approvato il  bilancio
dell’ente;

con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n°  50  del  30/12/2020  è  stato  approvato
l’aggiornamento  al  DUP 2021-2023  e,  conseguentemente,  il  programma biennale  acquisti  servizi  e
forniture periodo 2021-2023;
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con deliberazione del Consiglio comunale n° 39 del 30/11/2020 è stata approvata la relazione ex
art. 34 commi 20 e 21 D.L. n° 174/2012 per l’affidamento in concessione della gestione delle spiagge
libere attrezzate comunali e dello stabilimento balneare comunale Ondina;

con deliberazione di Giunta comunale n° 95 del 09/10/2020 è stato approvato  il vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione;

nel  2021  giungono  a  scadenza  le  concessioni  ad  oggi  in  essere  relative  all'organizzazione,
gestione  e  conduzione  del  bagno  comunale  Ondina  (fronte  mare  metri  lineari  51,05  concessione
demaniale  n.185/2005)  e  delle  spiagge  libere  attrezzate  Delfino  (fronte  mare  metri  lineari  35,20
concessione demaniale n.187/2005 con annesso chiosco bar), Lampara (fronte mare metri lineari 40,70
concessione demaniale n.189/2005), Medusa (fronte mare metri lineari 22,15 concessione demaniale
n.190/2005), Murena (fronte mare metri lineari 19,40 concessione demaniale n.186/2005), Ippocampo
(fronte mare metri lineari 24,75 concessione demaniale n.191/2005), Stella Marina (fronte mare metri
lineari  38,70  concessione  demaniale  n.188/2005),  tutte  in  concessione  al  Comune  di  Loano  con
scadenza alla data del 31.12.2033;

la complessità e la specificità del servizio richiesto rendono necessaria l’esternalizzazione del
servizio in forma unitaria in modo da garantire la presenza di una unica equipe in grado di assolvere in
modo continuativo, costante ed uniforme alle attività oggetto di affidamento;

il  Comune  di  Loano  non  dispone  di  personale  idoneo  a  svolgere  il  suddetto  servizio;
conseguentemente,  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità e trasparenza si rende  opportuno procedere attraverso l’indizione di una
gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a., sulla
base di quanto contenuto e dettagliato nelle bozze allegate alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale

con determinazione dirigenziale n° 1106 del 31/12/2020 è stata così indetta la procedura aperta
ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dell’organizzazione, gestione e conduzione del
bagno comunale Ondina e delle spiagge libere attrezzate Delfino, Lampara, Medusa, Murena, Ippocampo,
Stella Marina, tutte in concessione al Comune di Loano con scadenza alla data del 31/12/2033, per il
periodo  2021-2024  (durata  complessiva  4  (quattro)  anni  con  decorrenza  presunta  dal  01/03/2021  e
termine il 31/12/2024;

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata in data 18/02/2021 alle ore 12:00;
entro tale data non è pervenuta alcuna offerta

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse ut supra formulate costituenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI DARE ATTO che la procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’organizzazione, gestione e
conduzione del bagno comunale Ondina e delle spiagge libere attrezzate  comunali meglio in premessa
dettagliata è andata deserta;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

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

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  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

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), che 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
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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 
MARTA GARGIULO

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