DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 929
Area 2
Servizio Turismo
Determina registrata
in data 27/10/2021
OGGETTO: SERVIZIO TURISMO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO (ANCHE
SINTETICO) PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021
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
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

sulla

protezione

dei

dati”,

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;
il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis del medesimo decreto;
il d.lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L.
semplificazioni 76/2020) come modificato dall’art. 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni
bis 77/2021);
la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29/07/2021 con la quale è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2022-2023 e variato il bilancio di previsione per
gli esercizi 2021-2022-2023;
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il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C. n° 2 del 01/03/2021;
PREMESSO CHE:
come da deliberazione di Giunta comunale del 27/10/2021 sopra richiamata, è intendimento
dell’Amministrazione allestire in Piazza Italia una pista di pattinaggio su ghiaccio per animare, durante le
festività natalizie, il centro ed allietare la fruizione di Piazza Italia in questa annualità in cui non risulta
possibile, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, organizzare il Capodanno in piazza;
si rende, pertanto, necessario procedere con un affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L.
120/2020 (di conversione del D.L. semplificazioni 76/2020) come modificato dall’art. 51 L. 108/2021 (di
conversione del D.L. semplificazioni bis 77/2021) per la concessione di suolo pubblico per l'allestimento
e la gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio (anche sintetico) per le festività natalizie 2021 da
tenersi in piazza Italia nel periodo compreso tra il 04/12/2021 ed il 09/01/2022 (escluso il periodo
necessario per l'allestimento e lo smontaggio);
il servizio avrà le seguenti caratteristiche:
apertura al pubblico della pista garantita quotidianamente per tutto il periodo previsto dalla
concessione con il seguente orario minimo (orario standard):
nei giorni feriali dalle 14.00 alle 20.00;
sabato, domenica e giorni festivi dalle 11.00 alle 20.00;
nelle giornate del 24, 25 e 31 dicembre 2021 potranno essere concordati con l'Amministrazione
orari diversi di apertura al pubblico.
La valutazione dell’operatore economico avverrà tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
tariffe orarie per l'ingresso e il noleggio, orario di apertura al pubblico, caratteristiche tecniche della pista,
intrattenimento proposto.
Potranno partecipare alla selezione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, i soggetti costituiti in forma associata, i
raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi costituiti anche in forma di società consortile purché in
possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016;
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del “Codice” e dall'art. 53
del D.Lgs. 165/2001; assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs.
n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia); assenza del divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; assenza di irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17
Legge n° 68/1999;
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto; se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative
sociali sezioni B di cui alla Legge n° 381/91;
possesso della licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18/3/1968 n. 337
(G.U. 10/4/1968 n. 93);
esperienza di almeno 5 anni nella gestione di aree con attrazioni e giochi per spettacoli viaggianti
ed esperienza annuale in caso di imprese costituite da meno di due anni.
ai sensi dell’art. 192 TUEL:
l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione di suolo pubblico per l'allestimento e la
gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio (anche sintetico) per le festività natalizie 2021 da tenersi
in piazza Italia nel periodo compreso tra il 04/12/2021 ed il 09/01/2022 (escluso il periodo necessario per
l'allestimento e lo smontaggio);
il valore della presente concessione viene stimato in euro 35.000,00 Iva esclusa;
la forma del contratto sarà quella della scrittura privata semplice;
le clausole ritenute essenziali sono quelle dettagliate nell’avviso, allegato alla presente per
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costituirne parte integrante e sostanziale;
il fine del contratto è la concessione di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista
di pattinaggio sul ghiaccio (anche sintetico) per le festività natalizie 2021;
la scelta del contraente verrà effettuata mediante l’affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2,
lett. a) L. 120/2020 e sarà aggiudicato in base alla valutazione delle offerte effettuata dal RUP dott.ssa
Marta Gargiulo;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
DI INDIRE, per le ragioni meglio in premessa evidenziate, avviso pubblico per l’affidamento ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L. semplificazioni 76/2020) come modificato
dall’art. 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni bis 77/2021) della concessione di suolo
pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio (anche sintetico) per le
festività natalizie 2021 da tenersi in piazza Italia nel periodo compreso tra il 04/12/2021 ed il 09/01/2022
(escluso il periodo necessario per l'allestimento e lo smontaggio) e, contestualmente,
DI APPROVARE l’avviso ed i documenti relativi alla procedura di affidamento in oggetto, allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO
che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in
base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità
e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto (CIG Z7133A60DD);
che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire
il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000;
che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata
l'esecutività del presente provvedimento;
che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;
si provvederà con successivo provvedimento alla nomina della Commissione giudicatrice
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
che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 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 comunale avuta piena conoscenza.
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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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