COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE
V SETTORE
I E II SERVIZIO
PATRIMONIO- DARSENA -POLITICHE AMBIENTALI
N. 1711 REG GENERALE DEL 01/10/2021
N. 129 REG SERVIZI
DEL 01/10/2021
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO IN REGIONE COLLI (SVINCOLO
AUTOSTRADALE) EX "PISTA DEGLI OLEANDRI" PER IL PERIODO DI ANNI 15 NOMINA SEGGIO DI GARA -

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
VISTI
•
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 Sindacale n. 4 del 23.02.2021 come modificato ed integrato dal Decreto
Sindacale n. 16 del 24/09/2021 , di attribuzione al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50
comma 10 del DLGS. 267/2000, delle funzioni di responsabile del V Settore, primo e secondo
servizio, Patrimonio, Demanio, Politiche Ambientali ed Espropri;
•
la D.C.C. n. 15 del 25/03/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione
2021/2023 con i relativi allegati disciplinati dalle vigenti norme ;
l'art. 107 e l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), 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;
PREMESSO CHE :
 con DGC n.°79 del 07.05.2020 è stata approvata la bozza dell’avviso per la
manifestazione d’interesse alla gestione dell’impianto ad uso motoristico di
proprietà comunale sito in reg.Colli;
 con determina dirigenziale n.21/2020 in esecuzione delle indicazioni impartite con
la summenzionata deliberazione della Giunta Comunale, è stata avviata la procedura








inerente la manifestazione d’interesse per la futura gestione post procedura di gara
ex D.Lgs.50/2016, dell’area sportiva ad uso motoristico in loc. Colli;
con determinazione dirigenziale N. 39/2020 venne designato il seggio di gara e
nominata la Commissione giudicatrice;
con verbale in data 30.07.2020 conservato agli atti del Servizio debitamente ed
approvato con determinazione n.°40 del 04.08.2020 si prendeva atto del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte di tutti i partecipanti l’ avviso risultati
pertanto idonei alla successiva fase di gara e pertanto ad invito a apposita
procedura negoziata;
Con Determinazione n. 1545 del 27/08/2021, verificata la possibilità di procedere
con la successiva fase di gara, da espletarsi tramite procedura negoziata, si
provvedeva ad approvare:
la lettera di invito contenente tutte le modalità per la presentazione delle offerte ed i
criteri di affidamento ;
lo schema di contratto- concessione sotteso alla procedura in essere e contenente
tutte le condizioni di gestione a carico del futuro aggiudicatario;
l’elenco delle ditte invitate a partecipare all’esito della procedura di manifestazione
interesse conservato agli atti del Servizio per riservatezza dell’azione
amministrativa relativa alla procedura in oggetto;
La documentazione come approvata venne trasmessa alle ditte selezionate
prevedendo quale termine per la presentazione del plico/offerta il giorno
01/10/2021 ore 12:00;

CONSIDERATO CHE:
 Nell’ambito delle attribuzioni e competenze dei Dirigenti e Responsabili dei servizi si
colloca la competenza alla nomina delle Commissioni di aggiudicazione/Seggi di gara,
in quanto atti di gestione delle procedure di gara;
 Essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte (01/10/2021 ore 12:00),
dovendosi procedere all’aggiudicazione della concessione della gestione dell’impianto
sportivo motoristico in regione colli (svincolo autostradale) ex “pista degli oleandri”
risulta doveroso e necessario nominare il Seggio di gara tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dando atto che le attività di tale organo si
concluderanno con l’aggiudicazione;
 Il Seggio di gara sarà composto dal Presidente e da due Componenti (testimoni), scelti
tra i dipendenti del Comune di Taggia, ritenuti idonei a seguito di richiesta di
disponibilità e valutata l'esperienza e la professionalità dei candidati individuati;
RITENUTO PERTANTO di nominare il Seggio di gara con la seguente composizione:
 Presidente del Seggio di gara: Dott. Marco Peluso, responsabile del V Settore Servizi,
nonché R.U.P., ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. a) del TUEL;
 Componente: Dott. Michele Figaia – Responsabile del Servizio Contenziosi, Società
Partecipate, Contratti e Procedimenti disciplinari;
 Componente con funzioni di Segretario Ist. Amm.vo Paolo Siragusa in forza al V
Settore-Servizio Patrimonio del Comune di Taggia;
INTESO CHE i componenti del Seggio di gara individuati dal R.U.P. rientrano nell’ordinaria
dotazione dell’Ente e quindi non spetterà loro alcuna remunerazione aggiuntiva anche qualora le
prestazioni venissero svolte al di fuori dell’orario di lavoro;
CONSIDERATO il profilo dei soggetti proposti in termini di esperienza in materia;
ACCERTATO:

 Di procedere alla costituzione del Seggio di gara e alla nomina dei membri dello stesso;
 Che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D. Lgs.
267/2000;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90,
dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
VERIFICATA la propria competenza ai sensi:
 Dell’articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
 Del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 208/2010 e ssmmii;
 Del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono l’art.
147-bis del D.Lgs. n° 267/2000 e il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni;
VISTI:







il bilancio triennale 2021/2023 approvato con D.C.C. n 15 del 25/03/2021
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”;
gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00;
il D.Lgs. n. 50/2016;
Le Linee guida ANAC n. 4;
DETERMINA

DI DARE ATTO CHE: la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE quali componenti del Seggio di gara:
 Presidente del Seggio di gara: Dott. Marco Peluso , responsabile del V Settore Servizi,
nonché R.U.P., ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. a) del TUEL;
 Componente: Dott. Michele Figaia – Responsabile del Servizio Contenziosi, Società
Partecipate, Contratti e Procedimenti disciplinari;
 Componente con funzioni di Segretario Ist. Amm.vo Paolo Siragusa in forza al V
Settore-Servizio Patrimonio del Comune di Taggia ;
DI DARE ATTO CHE:
 i componenti del Seggio non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art.
77 del D. Lgs. 50/2016 e che in ogni caso non si trovano nelle cause di astensione previste
dall’art. 51 del codice di Procedura civile, nonché nelle cause di incompatibilità di cui
all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, come risulta dalle dichiarazioni rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegate al presente provvedimento;
 nessuno dei componenti del Seggio percepirà alcun compenso economico per
l'espletamento delle attività da svolgere;

 il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento non ha alcun potere
discrezionale, ma svolge funzioni meramente notarili e pertanto il presente atto non
costituisce atto di nomina di Commissione giudicatrice;
 si attesta che è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interesse;
 ai sensi del D.lgs. 33/2013, si attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
 il seggio di gara si costituirà il giorno 04/10/2021 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare
del Palazzo Comunale;
 per il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;
 relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione del
presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D. Lgs. 267/2000,
introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
 avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Liguria entro i termini e con le modalità di cui ex art.120
D. Lgs. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni
dalla conoscenza dell’atto;
DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, in quanto non
soggetta al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DI RICONOSCERE che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia parere
favorevole in termini di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000;
DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro generale conservato
presso la Segreteria Generale;
DI PROVVEDERE a trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Segreteria per i
conseguenti adempimenti e ai componenti del seggio di gara per la continuità del procedimento
amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Dott. Marco Peluso
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del D.Lgsn. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

