DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 211
Area 2

Servizio Cultura
Determina registrata
in data 09/03/2022

Oggetto: SERVIZIO CULTURA: SOSPENSIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL GIARDINO DEL PRINCIPE STAGIONI 20222024.

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 deliberazione del Consiglio comunale n° 62 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario dell’Ente per gli esercizi 2022-2023-2024;
la deliberazione di Giunta comunale n° 103 del 17/11/2021 di approvazione del D.U.P. e, conseguentemente, del programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2022-2024 e la deliberazione
di Consiglio Comunale n° 59 del 28/12/2021 di approvazione dell’ultimo aggiornamento;
la delibera n° 5 del 03/02/2022 della Giunta comunale ad oggetto: “approvazione piano esecutivo
di gestione / piano della performance relativo agli esercizi 2021 - 2022 e 2023”;
la deliberazione di Giunta comunale n° 10 del 05/02/2020 di approvazione del vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e la deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 31/03/2021 di
approvazione dell’ultimo aggiornamento;
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° 97/2016 (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;
il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. n° 76/2020 e dal d.l. 77/2021;
il D.Lgs. n° 267/2000 e gli artt.107 e 147 bis nonché le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8,
del medesimo decreto che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta 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 e che l'esecutività del
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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
il Comune di Loano è proprietario dell'arena estiva Giardino del Principe, che consiste in un'area
destinata a cinema teatro all'aperto ed al tempo libero in genere, cui è annesso chiosco bar che era
intenzione dell’amministrazione concedere in concessione per le stagioni estive 2022/2024;
il su indicato sito avrebbe dovuto essere sottoposto ad interventi di manutenzione straordinaria
aventi ad oggetto la riqualificazione ed il recupero funzionale dell’area, da espletarsi, quanto al primo
lotto, antecedentemente all’affidamento in concessione;
in particolare, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17.11.2021 è stato approvato,
per il solo aspetto architettonico, il Progetto definitivo delle opere predisposto dallo Studio Burlando
Architettura di Genova, da sottoporsi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona;
nel frattempo, con determinazione dirigenziale Area 2 n° 1109 del 10.12.2021, l’Amministrazione
ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse volto all’affidamento in concessione del
cinema teatro all'aperto giardino del principe per il periodo 2022-2024 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b)
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) con invito a tutte le ditte che avranno regolarmente
manifestato interesse;
entro il 21.02.2022 ore 12:00 - termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di
interesse - sono regolarmente pervenute al protocollo dell’Ente tre manifestazioni di interesse.
CONSIDERATO CHE
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le
province di Imperia, La Spezia e Savona ha richiesto integrazioni al progetto presentato dall’arch. Burlando;
in ragione di ciò, risulta impossibile approvare il progetto esecutivo in tempo utile per consentire
all’operatore economico che dovesse risultare aggiudicatario in esito alla procedura negoziata, l’avvio
del servizio per la stagione estiva 2022;
che in assenza della realizzazione delle opere di cui al primo lotto funzionale risulta impraticabile
la messa in esercizio della struttura;
si rende, pertanto, necessario sospendere la procedura di affidamento in concessione per la gestione del cinema teatro all'aperto Giardino del Principe 2022-2024, posticipando al 2023 l’avvio delle
operazioni di gara;
di dare atto altresì che le risorse a disposizione per la programmazione estiva 2022 verranno destinate alla realizzazione di eventi in piazza Italia come è avvenuto per la stagione 2021;
Tutto ciò premesso
VISTO il TU 267/2000
VISTO il Dlgs 50 del 2016
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
DI SOSPENDERE temporaneamente la procedura di affidamento in concessione per la gestione del
cinema teatro all'aperto Giardino del Principe 2022-2024, rinviando a data da destinarsi l’avvio delle
operazioni di gara, ossia al termine del procedimento avanti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona;
DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria l’azzeramento dell’impegno pluriennale n° 2249 assunto con la
determinazione a contrarre n° 1109 del 10.12.2021 sul cap. 1641 art. 1, limitatamente all’annualità 2022
rinviando alla prima variazione di bilancio utile il trasferimento delle risorse alla missione 7 programma 1
macroaggregato U.1.03.02.02.005 al fine di poter organizzare per l’estate 2022 un programma di eventi
in piazza Italia;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politicogestionale;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
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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.
Il Dirigente del Servizio Cultura
MARTA GARGIULO

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