
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 447

Area 2
Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 26/05/2021 

Oggetto:  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLE  SPIAGGE  LIBERE
ATTERZZATE COMUNALI E  DELLO STABILIMENTO ONDINA - ESCLUSIONE CANDIDATO

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 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 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);

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

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

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale atto n. 185 in data 4 marzo 2021 è stata indetta procedura aperta
per l'affidamento in concessione delle spiagge libere attrezzate comunali e stabilimento Ondina  in esito
a procedura andata deserta;

- che con determinazione dirigenziale n.315 in data 15 aprile 2021 è stata nominata la commissione di
gara così composta:

 

- Ing. Luciano Vicinanza, Funzionario responsabile UTC – Presidente

- dott. Francesco Savoldi – Funzionario responsabile ufficio gare e patrimonio – commissario

- ing. Marco Vignero – istruttore amministrativo servizio patrimonio
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- dott.ssa  .  Arianna  Messina –  istruttore  amministrativo  ufficio  gare  e  acquisti  –  segretario  di
commissione

 

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma online Sintel, fissato in data
15 aprile 2021, risultavano pervenute le seguenti offerte:

- protocollo informatico 1618215386931 – Garziano Salvatore – costituendo consorzio ordinario

- protocollo informatico 1618478083072 – ASD Sea Beach & Sport - forma singola

- protocollo informatico 1618479920666 – Mapi srl - forma singola

 

che in data 10 maggio 2021, a conclusione delle operazioni di gara, la commissione ha proposto al
Responsabile  unico del  procedimento (RUP)  l'aggiudicazione in  capo alla  ASD Sea Beach & Sport
demandando la verifica dei requisiti;

 

ATTESO  CHE   il  sottoscritto  dirigente  nonché  RUP  della  procedura  di  gara,  come  risulta
dettagliatamente evidenziato nel  verbale in  data 26 maggio 2021 parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento  seppur  sottratto  alla  pubblicazione   per  ragioni  di  tutela  della  privacy  dei
candidati , ha disposto:

 

DI ESCLUDERE  l'operatore economico ASD Sea Beach & Sport di Imperia  dalla gara per l'affidamento
in concessione delle spiagge libere comunali e dello stabilimento balneare Ondina;

 

DI COMUNICARE al concorrente l'esclusione;

DI CONVOCARE in seduta riservata la commissione di gara;

RILEVATO che la commissione di gara si è regolarmente riunita in seduta riservata in data 26 maggio
2021 come da verbale agli atti dell’ufficio acquisti prendendo atto delle decisioni del RUP e proponendo
pertanto  di passare all'aggiudicazione in capo al secondo classificato  e  demandando al RUP di attivare i
controlli;

RICHIAMATI:

 il dlgs 50 del 2016 codice dei contratti pubblici ed in particolare l’art. 80;

gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  dispositivo  così  come  pure  i
provvedimenti per relationem citati;

DI ESCLUDERE il candidato ASD Sea  Beach & Sport  dalla procedura della gara per l’affidamento in
concessione  delle  spiagge  libere  attrezzate  comunali  e  dello  stabilimento  balneare  Ondina,  per  le
motivazioni tutte indicate nell’allegato verbale del 26 maggio 2021,   parte integrante e sostanziale del
presente atto seppur non pubblicato per ragioni di tutela della privacy dei concorrenti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al candidato escluso ed all'ANAC;
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DI DISPORRE la pubblicazione del verbale all'albo pretorio on line omettendo  per ragioni di riservatezza
dei candidati la  pubblicazione del verbale allegato

AVVERTE

ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo (dlgs 104 del 2010), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova  entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento  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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