
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO  

 N. 665599  REG GENERALE  DEL 13/06/2017 

 N. 3388  REG SERVIZIO              DEL 13/06/2017 

 
OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA  PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI N. 2 SPIAGGE 
LIBERE ATTREZZATE ( RUFFINI E COMUNALI) PERIODO 2017-2020-
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-      

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ U.O.TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

RICHIAMATO  :  

 l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del 

quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 

dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli 

atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

 il decreto del Sindaco n° 24 del  del 15/12/2016 venivano attribuite  al sottoscritto le funzioni 

dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  

PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione della G.C.  n. 66 del 13/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,  

 veniva approvato  in  linea tecnica il progetto definitivo redatto dal Geom Fabio Nuvoloni con 

allegata relazione tecnica ed elaborati grafici (TAV U)” “Lavori di sistemazione dell’area a mare di 

Arma di Taggia – Progetto di sistemazione provvisoria stagionale delle strutture balneari 

della spiaggia comunale Ruffini e Comunali ”;   

 si conferiva incarico al Servizio Patrimonio/Demanio all’esperimento di tutti gli atti inerenti e 

conseguenti la presente deliberazione per l’affidamento delle n. 2 Spiagge libere attrezzate, con 

procedura ad evidenza pubblica , sia secondo le norme vigenti in materia  che secondo   le  linee  

guida per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, 

approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2014 e modificate 

con D.G.R. n. 246 del 10.03.2015, nonché delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti 

balneari e spiagge libere attrezzate”, approvate con D.G.R. n. 156 del 15.02.2013, così come 

modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 2.08.2013 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 



trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché delle norme regolamentari 

dell’ente locale”; 

  con determinazione n.273/24 del 02/05/2017 del responsabile U.O. Tutela e valorizzazione del 

territorio 

 veniva avviata in esecuzione della D.G.C. 66 DEL 13/04/2017, ai sensi dell’ art 192 del T.U.E.L  

D.LGS  267/2000 e del D.LGS  50/2016  la procedura  ad evidenza pubblica per                                            

l’ affidamento delle n. 2 S.L.A.  site nel Comune di Taggia e meglio note come Bagni “Ruffini” e 

“Comunali”; 

 si provvedeva all’ approvazione del bando  e della documentazione allegata allo  stesso ove sono 

state previste le modalità di scelta del contraente; 

 con n.  679 a cura del messo del Comune di Taggia veniva pubblicato il Bando di gara approvato 

con i relativi allegati all’albo pretorio dell’ Ente  dal  02/05/2017 al 18/05/2017 

con Determinazione del Responsabile del Servizio n.  549/30 del 18/05/2017 si provvedeva, in attesa dell’ 

adozione  della disciplina in materia di iscrizione all’Albo ,per la quale sono attualmente in definizione le 

linee guida diramate da ANAC alla designazione dei componenti del seggio di gara ed alla nomina  , ai 

sensi dell’ art 77 del D.LGS 50/2016, della commissione giudicatrice per la procedura di  AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DI N.  2 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE PER LE STAGIONI BALNEARI 2017-2020 ( 

RUFFINI E COMUNALI)  come di seguito specificato :  

 membri della commissione  Giudicatrice : 

 Presidente Geom Antonio Boeri   responsabile dell’ U.O  Demanio Marittimo  ;  

 Commissario Dott. Peluso MARCO Responsabile dell’ U.O Tutela e valorizzazione del territorio ;  

 Commissario  Sig. Fabio Nuvoloni –Istruttore Amministrativo cat C   in forza all’ ufficio Patrimonio  

 membri del seggio di gara  : 

 Dott. Peluso Marco –Responsabile U.O. Tutela e valorizzazione del territorio del Comune di 

Taggia  

 Sig.   Paolo Siragusa- Istruttore Amministrativo cat C   in forza all’ ufficio Patrimonio 

 Dott. Fernando Martini  –Istruttore Amministrativo cat C   in forza all’ ufficio Ambiente  

 

DATO ATTO  che: 

 il termine di scadenza delle offerte era stato fissato  per il giorno 18/05/2017 alle ore 12:00 e 

l’esperimento della gara era stato fissato  per le ore 15:00 della stessa giornata;  

 il bando di gara unitamente al Capitolato d’oneri  nonché la relativa modulistica sono stati pubblicati  

nei modi e termini di legge all'Albo Pretorio on line , sul sito istituzionale di questo Ente  dal  

02/05/2017 al  18/05/2017a tiratura nazionale e regionale, nonche’ sulla Gazzetta Ufficiale italiana, 

GIUSTA DETERMINAZIONE N. 1426/58  del 15/11/2016; 



VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara: 

N. Data Organo  Contenuto 

1 18/05/2017 Seggio di gara  Seduta pubblica –apertura plichi pervenuti e verifica 

documentazione Amministrativa busta A)    

2 24/05/2017 Seggio di gara Seduta pubblica –scioglimento riserva a carico di n. 2 

operatori economici –Siccirsi Istruttorio  

3 24/05/2017 Commissione 

di gara  

Valutazione offerta -assegnazione dei punteggi alle singole 

offerte  tecniche e conseguente graduatoria finale 

4 01/06/2017 Seggio di gara  Seduta pubblica-comunicazione esiti -  

 

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai 

quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che le migliori offerte sono 

quelle presentate da :  

 

IMPRESA Cig  lotto Punteggio  PROT. 

Alni Srl 7061680AAD Lotto A – 

Bagni 

Ruffini 

 

60,10  Prot. n. 11056 

Bagni Comunali  7061699A5B Lotto B – 

Bagni 

Comunali 

 

70,00 

 

Prot. n. 11051 

RICORDATO  CHE :  
 

 l’ art .97 comma 3 del D.LGS 50/2016   sancisce che quando  il criterio di aggiudicazione è quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara. 

 Che nel calcolo dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’ offerta tecnica  nessuno degli 

operatori economici  ha superato la soglia di anomalia dei 4/5  fissata in 80 punti ( 100/5*4)  

RILEVATO che nei confronti delle Ditte Aggiudicatarie si  procederà  alla verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 

36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che la presente determinazione diverrà 

efficace solamente in caso di esito positivo di tale verifica  ; 

VISTO l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 



VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che  l’adozione della presente determinazione  risulta giustificata dai motivi  e 

causali meglio individuati in narrativa  che in tale sede vengono espressamente ed integralmente 

richiamati inclusi eventuali allegati nonché i riferimenti per relationem citati; 

1. DI  APPROVARE i verbali delle operazioni di gara, allegati sotto la lettera A) alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale come di seguito specificati :  

N. Data Organo  Contenuto 

1 18/05/2017 Seggio di gara  Seduta pubblica –apertura plichi pervenuti e verifica documentazione 

Amministrativa busta A)    

2 24/05/2017 Seggio di gara Seduta pubblica –scioglimento riserva a carico di n. 2 operatori economici –

Siccirsi Istruttorio  

3 24/05/2017 Commissione di 

gara  

Valutazione offerta -assegnazione dei punteggi alle singole offerte  tecniche 

e conseguente graduatoria finale 

4 01/06/2017 Seggio di gara  Seduta pubblica-comunicazione esiti -  

 

3. DI AFFIDARE  in ragione delle risultanze dei verbali di cui al punto precedente  la gestione delle  n.  

2 spiagge libere attrezzate per le stagioni balneari 2017-e fino al 31/12/2020   ( ruffini e comunali)  

come di seguito specificato :  

IMPRESA Cig  lotto Punteggio  PROT. 

Alni Srl 7061680AAD Lotto A – Bagni Ruffini 

 

60,10  Prot. n. 11056 

Bagni Comunali  7061699A5B Lotto B – Bagni Comunali 

 

70,00 

 

Prot. n. 11051 

 

3. DI DARE ATTO che: 

 con successiva determinazione  si provvederà all’ approvazione della bozza del  relativo contratto tra 

il Comune di Taggia e  gli  operatori economici aggiudicatari anche ai sensi e per gli effetti dell’ art 

45 bis del Codice della Navigazione; 

 la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace  ad avvenuta verifica  dei requisiti prescritti e 

dichiarati in sede di offerta come previsto dal comma 7. Del citato art.32; 

  L’affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione sarà della durata di 

quattro anni, sino a tutto il 31.12.2020 ai sensi dell’  l’articolo 34-duodecies del D.L. 179/2012 fatti 

salvi gli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14.07.2016 e preso atto della 



proposta di Legge delega al Governo del 27.01.2017, per la revisione e il riordino della normativa 

relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo (disegno di 

legge); 

 In caso di sopravvenuta normativa avente effetto di decadenza e/o modifica della durata o del 

contenuto della C.D.M. , nulla potrà essere addebitato all’ A.C , per  conseguente revoca o 

cessazione della gestione ex art 45 bis, come specificato  nel bando di gara ;   

 il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

Marco Peluso  il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto; 

4. DI DARE ATTO  altresì che con successivo e separato provvedimento si darà atto delle modalità 

di gestione in ragione del prossimo avvio della corrente stagione balneare;  

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

4. DI DARE ATTO 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 RESPONSABILE U.O. 

                                                                     Dott.Peluso Marco  






























