COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE
SETTORE IV°-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI –
SERIVZIO II° - PATRIMONIO N. 712 REG GENERALE DEL 19/06/2018
N. 44 REG SERVIZIO
DEL 19/06/2018
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA
LIBERA ATTREZZATA "LA FORTEZZA" PERIODO 2018-2020-AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVAIL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI :


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;



la D.C.C. n. 20 del 27/02/2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020
con i relativi allegati disciplinati dalle vigenti norme ;



il Decreto del Sindaco n° 12 del 30/04/2018 di attribuzione al sottoscritto delle 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 D.G.C. n. 85 del 22/03/2018 , dichiarata immediatamente eseguibile veniva approvato , in
linea tecnica il progetto definitivo “lavori di sistemazione dell'area a mare di arma di taggia approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di sistemazione provvisoria stagionale delle
strutture balneari della S.L.A LA FORTEZZA" ;



con D.G.C. n. 86 del 22/03/2018 venivano determinati i criteri fondamentali da inserire nella
documentazione di gara per la concessione in gestione della sla interessata demandando a questo
settore l’ esperimento di tutti gli atti inerenti finalizzati ad addivenire all’ affidamento in gestione
ex art 45 bis C.D.N. della spiaggia libera in questione , con procedura ad evidenza pubblica .



l’area sulle quale insiste la S.LA denominata “LA FORTEZZA ” è in dotazione al Comune di
Taggia, in regime di concessione demaniale marittima, in corso di proroga sino al 31/12/2020, ai
sensi dell’art. 34 duodecies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre
2012, n. 221;



con determinazione N. 19/324 del 23 Marzo 2018, in esecuzione delle indicazioni impartite
dall'Amministrazione comunale, è stato avviato il procedimento, ex art. 192 del Decreto legislativo
N. 267/2000:

 Approvando la documentazione di gara (Bando, Capitolato speciale, modulistica) relativa alla
procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento in concessione, fino al 31.12.2020,
della spiaggia libera attrezzata denominata "La Fortezza";
 Fissando al 24 Aprile 2018 -ore 12,00- il termine finale per la presentazione delle istanze di
ammissione da parte degli aspiranti al rilascio della subconcessione demaniale marittima di cui
all’oggetto;


con determinazione del Responsabile u.o Affari Generali n. 462 del 24/04/2018 si provvedeva alla
designazione dei componenti del Seggio di gara e alla nomina, ai sensi dell’articolo 77 del Decreto
legislativo N. 50/2016, della Commissione giudicatrice per la procedura in interesse ;



con n. 561 in data 23/03/2018 del messo del Comune di Taggia veniva pubblicato all’ albo
pretorio il Bando di gara approvato con i relativi allegati fino al 24/04/2018

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.

Data seduta

Organo

Contenuto

1

27/04/2018

Seggio di gara

Seduta pubblica –apertura plichi pervenuti e verifica documentazione
Amministrativa busta A)

2

07/05/2018

Seggio di gara

Seduta pubblica –verifiche dichiarazioni pervenute ex art 83 c. 9 D.LGS
50/2016”Soccorso Istruttorio”

3

10/05/2018

Seggio di gara

Seduta pubblica –verifiche dichiarazioni pervenute ex art 83 c. 9 D.LGS
50/2016”Soccorso Istruttorio”

4

14/05/2018

Commissione
gara

di

Apertura buste “B” contenenti le offerte tecniche .

5

15/05/2018

Commissione
gara

di

Valutazione offerte Tecniche -

6

28/05/2018

Commissione
Gara

di

Valutazione offerte Tecniche -Busta C

7

29/05/2018

Seggio di Gara

Seduta pubblica -lettura esiti e formazione proposta aggiudicazione finale

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali
risulta la seguente graduatoria finale:
Denominazione ditta

Totale
punteggio
offerta tecnica

Totale
punteggio
ribasso sulle tariffe

Totale complessivo

Graduatoria
provvisoria

Coco Bongo Sas

70

30

100

1

Italian Holidays

62

0

62

2

RICHIAMATI:


la nota in data 06/06/2018 trasmessa alla Ditta prima in graduatoria e relativa alla richiesta di
giustificazioni per l’ offerta anormalmente bassa ai sensi dell’ art 97 comma 1 del D.LGS
18/04/2016 N. 50 ;



i chiarimenti forniti dalla Ditta COCOBONGO s.a.s ed acquisiti al protocollo dell’Ente con n.
14034 del 11/06/2018 e 14520 del 14/06/2018;

ACQUISITO in merito ai chiarimenti forniti dall’ operatore economico,
commissione di gara la quale concordatamente con il sottoscritto ritiene che:

il parere

da parte della

 le giustificazioni fornite siano sufficienti per quanto riguarda la fornitura delle attrezzature da
utilizzare per la gestione della S.L.A. per il numero di assistenti bagnanti da impiegare e per la
realizzazione della pedana di accesso per disabili
che sulla base del cronoprogramma è prevista
per l’ anno 2019 ;

 relativamente alle altre giustificazioni prodotte si raccomanda la puntuale verifica dei contratti
stipulati dalla società con il personale/familiare e/o extra familiare e con altre ditte nonché di altre
verifiche di compatibilità in merito al profilo dei soci nell’ambito degli incarichi svolti presso la
P.A ;
RILEVATO che nei confronti della Ditta Aggiudicataria 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
DI DARE ATTO che l’adozione della presente determinazione risulta giustificata dai motivi e causali
meglio individuati in narrativa che in questo dispositivo si intendono espressamente ed integralmente
richiamati inclusi eventuali allegati nonché i riferimenti per relationem citati;
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 seduta

Organo

Contenuto

1

27/04/2018

Seggio di gara

Seduta pubblica –apertura plichi pervenuti e verifica documentazione
Amministrativa busta A)

2

07/05/2018

Seggio di gara

Seduta pubblica –verifiche dichiarazioni pervenute ex art 83 c. 9 D.LGS
50/2016”Soccorso Istruttorio”

3

10/05/2018

Seggio di gara

Seduta pubblica –verifiche dichiarazioni pervenute ex art 83 c. 9 D.LGS
50/2016”Soccorso Istruttorio”

4

14/05/2018

Commissione di gara

Apertura buste “B” contenenti le offerte tecniche .

5

15/05/2018

Commissione di gara

Valutazione offerte Tecniche -

6

28/05/2018

Commissione di Gara

Valutazione offerte Tecniche -Busta C

7

29/05/2018

Seggio di Gara

Seduta pubblica -lettura esiti e formazione proposta aggiudicazione finale

DI AFFIDARE in ragione delle risultanze dei verbali di cui al punto precedente la gestione della spiaggia
libera attrezzata per le stagioni balneari 2018-e fino al 31/12/2020 alla Ditta COCO BONGO S.a.s. DI
JENSEN LONE ANITA & c. con sede in Strada Armea 125-18038 Sanremo C.F e P.IVA: 01406250082
DI DARE ATTO che:


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;



con successiva determinazione si provvederà all’ approvazione della bozza del relativo contratto tra
il Comune di Taggia e l’operatore economico aggiudicatario anche ai sensi e per gli effetti dell’ art
45 bis del Codice della Navigazione;



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

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;
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 DEL SETTORE
DOTT. PELUSO MARCO

