DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1269 DEL 24/04/2019

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE TECNICA DI N.2 S.L.A. DENOMINATE TIRO A VOLO PONENTE E
FOCE PONENTE PER LA DURATA DI ANNI 9 RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI
6.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
24/04/2019 al 09/05/2019.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Demanio Marittimo
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DI N.2 S.L.A.
DENOMINATE TIRO A VOLO PONENTE E FOCE PONENTE PER LA
DURATA DI ANNI 9 RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI 6.
Proposta n. 1387

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il Comune di Sanremo è titolare di concessioni demaniali marittime per il mantenimento di n. 17
strutture balneari site nel territorio comunale e, per n.2 spiagge libere attrezzate denominate Foce
Ponente e Tiro a Volo Ponente, l’appalto di gestione si è già concluso;
- la legge n. 88 del 16.3.2001 relativa a disposizioni in materia di investimenti nelle imprese
marittime ha modificato l’art.45 bis del Codice della Navigazione, consentendo al concessionario di
affidare a terzi l’oggetto della concessione marittima;
CONSIDERATO che al fine di ottemperare a quanto sopra per le succitate spiagge, lo scorso anno,
sono state avviate le seguenti procedure con:
- determinazione dirigenziale n.939 del 28 marzo 2018, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50, utilizzando il criterio dell’offerta più economica e vantaggiosa ed ai sensi dell’art. 95
comma 2 dello stesso decreto veniva dato avvio all’affidamento della gestione tecnica di n.4
strutture balneari, ivi comprese le strutture in argomento, della durata contrattuale di tre anni
rinnovabile per altri tre;
- determinazione dirigenziale n.1675 del 06.06.2018, in esecuzione alle risultanze di cui alla
succitata gara, veniva dichiarato il mancato affidamento delle precitate spiagge ;
- determinazione dirigenziale n. 1725 del 12.06.2018, a seguito di quanto sopra. veniva riavviata una
nuova ulteriore procedura di negoziazione, ai sensi dell’art.63 del D.lgs. 50/2016, senza previa
pubblicazione del bando di gara;
- determinazione dirigenziale n.1968 del 4.07.2018 veniva dichiarata deserta anche la succitata
procedura di negoziazione;
- determinazione dirigenziale n.1932 del 28.06.2018 e n.1959 del 03.07.2018 ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs.50/2016, in considerazione della particolare posizione centrale della spiaggia Foce Ponente
veniva dato avvio ad una nuova procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B

del Codice degli Appalti con il criterio dell’aggiudicazione di cui all’95, per la durata della sola
stagione balneare 2018 ed in specifico fino al 31.10.2018;
- determinazione dirigenziale n.2147 del 19.07.2018 veniva approvato il verbale in data 12 luglio
2018 che dichiarava deserta anche la succitata procedura di gara;
PRESO ATTO che:
- le concessioni demaniali in capo al Comune di Sanremo con scopo turistico /ricettivo, di cui alla
succitata fattispecie, in attuazione a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145, hanno
scadenza al 31.12.2033;
- in data 1.04.2019 con atto della Giunta Comunale n. 83 è stato deliberato, in analogia alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2019 ad oggetto “Adozione misure finalizzate a
mitigare gli eventi calamitosi del 29/30 ottobre 2018 abbattutosi sulle attività economiche insistenti
in ambito demaniale marittimo”, che le strutture denominate Foce Ponente e Tiro a Volo Ponente
vengano affidate, previa espletamento di specifica gara pubblica in ottemperanza alla vigenti
normative, con:
 termini contrattuali congrui che consentano di ammortizzare l’investimento necessario a
ricostruire i beni comunali a fronte degli ingenti danni subiti dalla mareggiata;
 l’esenzione al pagamento del corrispettivo che verrà offerto in sede di gara per i primi due anni per
la struttura denominata Foce Ponente e per i primi cinque anni per la struttura denominata Tiro a
Volo Ponente;
RITENUTO di dover provvedere all’indizione di nuova procedura aperta per l’affidamento della
gestione tecnica delle strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo sopra citate, previa
gara informale distinta per ogni singolo lotto e predeterminazione dei criteri selettivi – ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
RICHIAMATI:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2016, con la quale è stata approvata la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 50/2016, con il
Comune di Sanremo che, in considerazione delle sue dimensioni, del suo ruolo nel territorio
imperiese e del volume di appalti storicamente appaltato, è stato designato come ente capofila;
-l’art. 32 – comma 2 – del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., che stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti – in conformità ai propri
ordinamenti – decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO CHE:
- l’importo complessivo posto a base d’asta per il servizio in oggetto per complessivi anni 15, con
decorrenza dalla data della consegna delle aree e dei manufatti e scadenza il 30.09.2027, con facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori anni 6 (sei) e
pertanto fino al 30.09.2033, comporta un valore stimato dell’appalto di €. 3.750.000,00 (€
tremilionisettecentocinquantamila /00) – al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
così suddivisi:
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Numero
oggetto del lotto
Lotto
1
spiaggia libera attrezzata Foce Ponente
2
spiaggia libera attrezzata Tiro a Volo Ponente

Importo totale appalto
€ 2.250.000,00
€ 1.500.000,00

Tale valore della concessione è stimato, ai sensi dell’art.167, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i., per 15 anni di gestione, comprensivi del rinnovo, mediante la valutazione del fatturato totale
generato annualmente al netto dell’IVA, rapportato con i dati di analoghe gestioni tenendo conto
delle dimensioni dell’arenile, della localizzazione della struttura balneare, dell’utile di impresa e dei
costi sostenuti con riferimento sia al personale mediamente impiegato durante la stagione balneare
(1 maggio 30 settembre ovvero 5 mesi) che ai costi annui di ammortamento e di manutenzione dei
manufatti comunali;
- il Servizio Demanio Marittimo ha predisposto i seguenti elaborati che si allegano al presente
provvedimento come parti integranti e sostanziali:
 Progetto;
 Planimetria: per ogni singolo lotto in affidamento ;
 Bozza di disciplinare di gara contenente i requisiti di ammissione dei concorrenti, le modalità di
gara ed i criteri di aggiudicazione per ogni singolo lotto in affidamento;
 Capitolato, per ogni singolo lotto in affidamento, contenente le caratteristiche e modalità di
svolgimento della gestione tecnica nonché le clausole essenziali del contratto e la planimetria che
identifica le aree oggetto di affidamento;
TENUTO CONTO che con separato atto si provvederà alla predisposizione e alla relativa
pubblicazione degli atti di gara, al fine di consentire la massima concorrenzialità tra le imprese
partecipanti e il rispetto dei principi in materia di trasparenza dettati dall’art.30 del Codice degli
appalti, che dovranno essere altresì pubblicati sul sito internet www.comunedisanremo.it, sezione
Amministrazione Trasparente, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su n.2 giornali a diffusione nazionale e n.2
giornali a diffusione locale ed in specifico per estratto sui seguenti giornali:
- a diffusione nazionale: IL SOLE 24 ORE e LA REPUBBLICA;
- a diffusione locale: IL SECOLO XIX e LA STAMPA;
RILEVATO che:
 le spese per la pubblicità del bando, degli avvisi e dell’esito, ai sensi dell’art. 216, comma 11,
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 dovranno essere rimborsati al Comune dall’operatore economico
aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dal provvedimento che determina l’aggiudicazione,
dalla C.U.C. a semplice richiesta scritta mezzo pec o raccomandata AR, in caso di momentaneo
malfunzionamento tecnico della pec, o di altro strumento nel frattempo previsto dalla
legislazione vigente al momento dell’aggiudicazione;
 i provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sono comunicati e pubblicati
dalla C.U.C. nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione
Trasparente”, nei termini previsti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 29, comma 1, e
76, comma 5, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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RITENUTO anche, in considerazione della necessità di reperire i gestori relativamente alle due
spiagge libere attrezzate, di adottare la procedura aperta di cui all’art. 60 del codice degli appalti, in
quanto garantisce la più ampia partecipazione e ha i vantaggi temporali della gara in unica fase;
VALUTATO che, si ritiene opportuna una riduzione del termine ordinario della ricezione delle
offerte disposto dall’articolo 60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in giorni 25, ai sensi del
comma 3 dello stesso articolo in quanto sussiste una situazione di estrema urgenza:
- sia in considerazione dell’ormai prossima stagione balneare (1 maggio – 30 settembre ai sensi del
D.P.R. 08.06.1982 n.470);
- sia per la necessità di dover ottenere, per l’attivazione delle spiagge in argomento, preventivamente
da parte del gestore tecnico affidatario il rilascio di specifiche autorizzazioni urbanistico/edilizie e
demaniali, indispensabili alla realizzazione delle opere di ripristino dei servizi minimi obbligatori
per legge (quali servizi igienici /spogliatoi, docce), anche al fine dell’accessibilità delle stesse ai
portatori di handicap, per la fruibilità pubblica delle strutture stesse a seguito degli ingenti danni
subiti dalle mareggiate invernali abbattutesi sul territorio comunale;
RILEVATO che non si ritiene necessario redigere in questa fase il D.U.V.R.I. – “Documento unico
di valutazione dei rischi ed interferenze” di cui all’art.26 – comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e
che le valutazioni in ordine alla necessità di redazione dello stesso restano a carico dell’affidatario
del servizio;
DATO ATTO che la spesa per gli adempimenti ANAC, quantificata in presunti € 1.200,00 così
suddivisi:
- Spiaggia libera attrezzata Foce Levante € 600,00 (seicento/00);
- Spiaggia libera attrezzata Tiro a Volo Ponente € 600,00 (seicento/00);
ai sensi dell’art.163 comma 2 del TUEL è spesa obbligatoria per legge da sostenere contestualmente
all’avvio della gara;
RILEVATO altresì CHE:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i. è la
dott.ssa Maura Negro Istr. Amm.vo del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo
Sostenibile/Servizio Demanio Marittimo, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento,
nonché ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forza dell’Atto di Organizzazione n.32
del 17.04.2019;
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è l’Ing.
Giambattista Maria Miceli, Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo
Sostenibile;
-

ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/09 convertito in Legge n.102/09 e s.m.i., è stato accertato che il
Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con la Finanza Pubblica;
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 Deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 05/02/2018 – i.e. – avente ad oggetto "PIANO
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018";
 Deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 23/04/2018 – i.e. – avente a oggetto “Bilancio
di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n°91 del 27/4/2018 – i.e. – avente a oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31712/2017 AI SENSI DELL’ART.
n°3 COMMA 4 DEL D.LGS. n°118/2011 E S.M.I. – VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE AI SENSI DELL’ART. n°175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO
UNICO EELL . VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ART. n°175 COMMA 5 BIS
LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.
 Deliberazione Consiglio Comunale n°48 del 04/06/2018 – i.e. – ad oggetto: "RENDICONTO
DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE”;
 Deliberazione Consiglio Comunale n°49 del 04/06/2018 – i.e. – a oggetto: "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2017”;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n°57 del 30/07/2018 - i.e. - a oggetto "VERIFICA
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL
TUEL ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175 COMMA 8 DEL TUEL - VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELLE OO.PP.";
 Deliberazione del Consiglio Comunale n°84 del 28/11/2018 - i.e. - a oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE DI BILANCIO. VARIAZIONE AL PIANO
TRIENNALE OOPP E AL DUP 2018-2020. APPLICAZIONE DELL`AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE";
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13 dicembre 2018, esecutiva, ad oggetto:
“Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Piano dettagliato degli obiettivi - Manuale del
valutatore a regime - Approvazione”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20.03.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo Provvisorio di gestione 2019;
DATO ATTO CHE ai fini dell’incentivazione tecnica, ai sensi dell’art.113 “Incentivi per funzioni
tecniche” del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. ed in specifico del comma 2, nelle more del
redigendo Regolamento, occorre quantificare ed accantonare il 2%, in base al valore complessivo
stimato d’appalto, l’importo annuo pari a € 3.916,66, da destinarsi al personale che è stato
individuato con Atto di Organizzazione n.32 dell’17.04.2019 dipendenti (RUP, collaboratori del
RUP e Direttore dell’Esecuzione), precisando che tale importo sarà finanziato con separato
provvedimento;
VISTI:
- l’art. 163 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
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DETERMINA
1) di adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 32 del più volte citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
quale determinazione a contrarre per l’affidamento delle concessioni oggetto del presente
provvedimento ed in specifico per l’affidamento della gestione tecnica delle strutture balneari in
concessione al Comune di Sanremo denominate Foce Ponente e Tiro a Volo Ponente, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento all’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’avvio delle procedure aperte per l’affidamento, in due lotti, della gestione delle
seguenti strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo, per la durata di anni nove, con
decorrenza dalla stagione balneare 2019 e fino al termine della stagione balneare 2027, con facoltà
di rinnovo di ulteriori anni sei e pertanto fino al termine della stagione balneare 2033, fermo
restando il mantenimento in capo al Comune di Sanremo del titolo concessorio relativo alle spiagge
libere attrezzate oggetto di affidamento ed in specifico:
 spiaggia libera attrezzata Foce Ponente;
 spiaggia libera attrezzata Tiro a Volo Ponente;
3) di stimare il valore della concessione da appaltare, ai fini dell’art.35, comma 1 lett.a) del D.Lgs.
n.50/2016 è di complessivi € di €. 3.750.000,00 (euro tremilionisettecentocinquantamila /00) – al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddivisi:
Numero
oggetto del lotto
Lotto
1
spiaggia libera attrezzata Foce Ponente
2
spiaggia libera attrezzata Tiro a Volo Ponente

Importo totale appalto
€ 2.250.000,00
€ 1.500.000,00

Tale valore della concessione quantificato, ai sensi dell’art.167, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e s.m.i., per 15 anni di gestione, comprensivi del rinnovo, mediante la valutazione del fatturato totale
generato annualmente al netto dell’IVA, rapportato con i dati di analoghe gestioni tenendo conto
delle dimensioni dell’arenile, della localizzazione della struttura balneare, dell’utile di impresa e dei
costi sostenuti con riferimento sia al personale mediamente impiegato durante la stagione balneare
(1 maggio 30 settembre ovvero 5 mesi) che ai costi annui di ammortamento e di manutenzione dei
manufatti comunali;
4) di approvare, relativamente agli affidamenti in argomento i seguenti elaborati tecnici
predisposti dal Servizio Demanio Marittimo, che si allegano al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali, ma non sono soggetti a pubblicazione ed in specifico:
 Progetto;
 Planimetria: per ogni singolo lotto in affidamento;
 Bozza di disciplinare di gara contenente i requisiti di ammissione dei concorrenti con le
modalità di gara e criteri di aggiudicazione per ogni singolo lotto in affidamento;
 Capitolato per ogni singolo lotto in affidamento, contenente le caratteristiche e modalità di
svolgimento della gestione tecnica nonché le clausole essenziali del contratto e la planimetria che
identifica le aree oggetto di affidamento;
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5) di dare atto che l’aggiudicazione della gara di che trattasi avverrà mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art.60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., con il criterio dell’offerta più economica e
vantaggiosa, ai sensi della’art.95 comma 2 dello stesso decreto;
6) di dare atto che ogni concorrente potrà aggiudicarsi un solo lotto dei due posti congiuntamente in
gara, secondo le modalità precisate in ogni bando (facoltà di scelta del concorrente provvisorio
aggiudicatario di quali contratti rinunciare) e quanto previsto all’art. 51 del codice degli appalti;
7) di dare atto che la Centrale Unica di Committenza provvederà alla predisposizione e
pubblicazione degli atti di gara e di tutti gli adempimenti correlati;
8) di dare atto che alla scadenza contrattuale, si provvederà ad autorizzare l’eventuale esercizio
dell’opzione di rinnovo con separato atto dirigenziale;
9) di precisare che l’entrata derivante dal pagamento del corrispettivo a base di gara ed il rimborso
del canone demaniale marittimo e dell’Imposta Regionale relativi alle strutture balneari oggetto di
gara verranno introitati nel Bilancio 2019 al Titolo 3 – Tipologia 100 Categoria 3 Codice Capitolo
85000 – Voce “Canoni per concessioni demaniali marittime” e saranno determinati con separato
provvedimento;
10) di dare atto che il contratto di concessione del servizio in parola verrà stipulato in forma
pubblico-amministrativa ovvero nelle forme della scrittura privata autenticata, in conformità a
quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
11) di trasferire tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della gara alla Centrale
Unica di Committenza, al fine di avviare le procedure per dar corso alla gara di cui sopra;
12) di dare atto che il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, necessario per il versamento delle contribuzioni a
favore dell’Autorità stessa, nonché per ottemperare alla normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari ex art. 3, Legge. 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010,
n.187, verrà richiesto dalla succitata CUC operativa presso il Comune di Sanremo;
13) di dare atto che si procederà con successivo procedimento dirigenziale – dopo la scadenza della
presentazione delle offerte – a nominare una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per le valutazione dei progetti tecnici presentati dalle Imprese ammesse e
che tale commissione avrà un numero dispari in possesso dei previsti requisiti;
14) di dare atto che il concorrente che risulterà affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla
legge n. 136/2010 e s.m.i (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 – comma 9-bis
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG ;
15) di dare atto che non si ritiene necessario redigere in questa fase il D.U.V.R.I. – “Documento
unico di valutazione dei rischi ed interferenze” di cui all’art.26 – comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i. e che le valutazioni in ordine alla necessità di redazione dello stesso restano a carico del
affidatario del servizio;
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16) dato atto che l’aggiudicatario ed i partecipanti tutti sono soggetti al rispetto dei Codici di
Comportamento dei pubblici dipendenti che sono pubblicati alla seguente pagina
http.//www.comunedisanremo.it/pagine/codice-disciplinare, ai sensi del DPR n.62 del 16./04/2013.
In particolare il Comune estende all’Affidatario ed ai collaboratori della stessa, a qualsiasi titolo, gli
obblighi del Codice di condotta sopra citato, in quanto compatibili ed in particolare quelli di cui
all’art.2, comma 3, del citato DPR 62/2013 pena la risoluzione dello stesso, nei casi più gravi;
17) dato atto che, si ritiene opportuna una riduzione del termine ordinario della ricezione delle
offerte disposto dall’articolo 60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in giorni 25, ai sensi del
comma 3 dello stesso articolo, in quanto sussiste una situazione di estrema urgenza per le
motivazioni meglio specificate in premessa;
18) di finanziare, per quanto concerne il pagamento della contribuzione prescritta dall’art. 1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di complessivi € 1.200,00, dando atto che
tale importo è da imputarsi al cap. “ Spese diverse per il Demanio Marittimo” Missione 1
Programma 05 Titolo1 Macroaggregato 0103-cap.2080320 del Bilancio 2019 che presenta la
necessaria e sufficiente disponibilità;
19) di precisare che l’entrata derivante dal pagamento del corrispettivo a base di gara ed il rimborso
del canone demaniale marittimo e dell’Imposta Regionale relativi alle strutture balneari oggetto di
gara verranno introitati nel Bilancio 2019 al Titolo 3 – Tipologia 100 Categoria 3 Codice Capitolo
85000 – Voce “Canoni per concessioni demaniali marittime” e saranno determinati con separato
provvedimento;
20) di quantificare, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e del Redigendo regolamento in
materia gli oneri da destinarsi agli incentivi per il personale coinvolto nella procedura meglio
individuato con Atto di Organizzazione n.32 del 17.04.2019, in base al valore complessivo stimato
per l’appalto nella misura del 2 % pari a € 58.749,90, che, suddiviso per annualità individua
l’importo di € 3.916,66 annui da ripartire ai sensi del redigendo regolamento precisando che tale
importo sarà impegnato con separato provvedimento;
21) di dare atto che gli oneri di cui al punto precedente verranno finanziati con separato
provvedimento, per l’intera durata contrattuale comprensiva di rinnovo (prevista fino al 2033),
imputando la spesa al cap. “Spese diverse per il Demanio Marittimo” Missione 1 Programma 05
Titolo1 Macroaggregato 0103-cap.2080320;
22) di rendere noto, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., che il soggetto responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 è la dott.ssa Maura Negro, Istr. Amm.vo del Settore Servizi alle
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile/Servizio Demanio Marittimo, il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento, nonché ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forza dell’Atto
di Organizzazione n. 32 del 17.04.2019, mentre è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.vo
267/2000 e s.m.i., da parte dell’Ing. Giambattista Maria Miceli, Dirigente del Settore Servizi alle
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, quale soggetto che adotta il provvedimento finale;
23) di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale alla
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
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24) di dare altresì atto che alla stipula del contratto provvederà il Dirigente del Settore alle
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile ai sensi dell’art. 107 – comma 3 – lett.c), mediante la
forma dell’atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Sanremo;
25) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 20 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali.
IL DIRIGENTE
Ing. Giambattista Maria MICELI
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.1269 del 24/04/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1086/0

24/04/2019

Data:

Importo:

1.200,00

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DI N.2 S.L.A.
DENOMINATE TIRO A VOLO PONENTE E FOCE PONENTE PER LA DURATA DI ANNI 9 RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI
6.

SIOPE:

1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

873.800,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

549.210,63

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 1086/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

550.410,63

Disponibilità residua:

323.389,37

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.200,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

17.000,00

Capitolo:

2080320

Impegni gia' assunti:

8.911,20

Oggetto:

SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Impegno nr. 1086/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

1.200,00
10.111,20
6.888,80

SANREMO li, 24/04/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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