DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1681 DEL 29/05/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA DI N. 2
SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE FOCE PONENTE LOTTO 1 E TIRO
A VOLO PONENTE LOTTO 2 ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA DI CUI
ALLA DOCUMENTAZIONE APPROVATA CON D.D. 1508 DEL 14.05.2019

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
29/05/2019 al 13/06/2019.

Proposta n. 1854

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE
TECNICA DI N. 2 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE
FOCE PONENTE LOTTO 1 E TIRO A VOLO PONENTE LOTTO 2
ANNULLAMENTO
PROCEDURA
DI
GARA
DI
CUI
ALLA
DOCUMENTAZIONE APPROVATA CON D.D. 1508 DEL 14.05.2019

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA integralmente la Determinazione dirigenziale n. 1269 del 24 aprile 2019 del
Servizio Demanio Marittimo, Settore Servizi alle Imprese, al territorio e Sviluppo Sostenibile, ad
oggetto: ” DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI N. 2
S.L.A. DENOMINATE TIRO A VOLO E FOCE PONENTE PER LA DURATA DI ANNI 9
RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI 6”;
DATO ATTO che con la suddetta D.D. 1269/2019 si è stabilito, tra l’altro:
-

-

-

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,
dando atto che la medesima provvederà alla predisposizione e pubblicazione degli atti di
gara e di tutti gli adempimenti correlati;
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;
di dare 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 del provvedimento stesso;

CONSIDERATO che, nelle premesse del sopraccitato provvedimento si è dato atto 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;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 1508 del 14 maggio 2019 si è stabilito:
1) di approvare gli elaborati, relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto sss) e
art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in
vigore, per l’affidamento della gestione tecnica di n. 2 spiagge libere attrezzate denominate “Foce
Ponente”(Lotto 1), e “Tiro a Volo Ponente”(Lotto 2) con decorrenza dalla stagione balneare 2019 e
fino al termine della stagione balneare 2027, rinnovabile per anni 6 (sei), e precisamente:
• bozza di bando di gara ;
• bozza di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
nonché l’allegato 11 Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante;
2) di prendere atto, in ragione delle motivazioni descritte nella D.D. 1269/2019, citata in premessa,
ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che il termine per la ricezione delle
offerte è pari a 25 (venticinque) giorni dalla data di invio del bando di gara alla G.U.U.E.;
3) di dare atto che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Sanremo e Taggia
provvederà agli adempimenti relativi all’espletamento della gara di appalto sulla piattaforma
telematica Net4Market;
4) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 2
giornali a diffusione nazionale: “IL SOLE 24 ORE” e “LA REPUBBLICA” e 2 giornali a
diffusione locale: “IL SECOLO XIX e “LA STAMPA”- edizione di Imperia, anche ai sensi di
quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5) Di affidare, ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio per
la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 71 e 73 del precitato D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla Società Lexmedia S.r.l. con sede in Via F. Zambonini, 26 – ROMA, per l’importo di
€ 2.532,27, oltre IVA 22% pari ad € 553,58 ed € 16,00 per bollo e così per un totale di € 3.085,85,
alle condizioni del preventivo n. 2908, pervenuto in data 08.05.2019, a mezzo PEC acquisito al
protocollo generale con n. 40844 del 08.05.2019 che si approva con il presente provvedimento;
6) di dare atto che, relativamente all’importo per le spese di pubblicità obbligatoria:
-

la spesa complessiva di € 3.085,85, viene finanziata nel Bilancio di previsione 2019-2020-2021,
annualità 2019, alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro-aggregato 0103 alla Voce “spese
relative a procedure di appalto a carico di privati” - codice capitolo 71718, impegno 2019/1134;

-

il medesimo importo di € 3.085,85, verrà introitato nel Bilancio di previsione 2018- 2019 - 2020
al capitolo 71717 “Recupero di spese relative a procedure di appalto a carico di privati”, Titolo
3, Tipologia 500, Categoria 3, accertamento di entrata 2019/360;

CONSIDERATO che:
-

in data 15 maggio 2019 il bando di gara cui trattasi è stato inviato alla G.U.U.E. e il 20
maggio 2019 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 58, sulla piattaforma
telematica NET4MARKET, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del
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-

Comune di Sanremo su Appalti Liguria e all’Albo on-line, stabilendo il termine per la
ricezione delle offerte nel 10 giugno 2019, ore 13:00;
in data 22 maggio 2019, con nota protocollo interno n. 83179 a firma del Dirigente del
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, il Servizio Demanio
Marittimo, relativamente alla procedura di gara di cui trattasi ha comunicato testualmente:
“In riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto ed a seguito delle richieste di
chiarimenti intervenuti dai potenziali offerenti sui requisiti di idoneità degli operatori
economici partecipanti alla gara,
si evidenzia con la presente la necessità di modificare il disciplinare di gara approvato con
determinazione dirigenziale n. 1508 del 14.05.2019, nonché i complementari moduli
attualmente pubblicati indicando come requisito di idoneità (punto 7.1) esclusivamente “i
soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato e
Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” così
come riportato nel disciplinare di cui alla determinazione dirigenziale a contrarre n.1269 del
24.04.2019.”

-

a seguito di quanto sopra, in data 23 maggio, protocollo n. 46205, si è provveduto a
richiedere a Lexmedia srl di non procedere alla pubblicazione degli avvisi del bando di gara
- previsti per il 25 maggio 2019 - sui quotidiani - in quanto la procedura stessa era in fase di
annullamento;

-

con P.E.C. agli atti con protocollo n. 46326 del 23 maggio 2019, Lexmedia srl ha
comunicato di aver sospeso la pubblicazione prevista per il 25.05.2019;

EVIDENZIATO che, per quanto contenuto nella sopraccitata nota del Servizio Demanio Marittimo,
protocollo interno n. 83179 del 22 maggio 2019, occorre procedere alla redazione di nuovi elaborati
di gara in sostituzione di quelli approvati con la già citata D.D. 1508/2019 e conseguentemente, in
ragione dell’estensione del numero di operatori potenzialmente interessati alla partecipazione, si
considera necessario provvedere con urgenza all’annullamento della procedura di gara attivata;
DATO ATTO che è possibile procedere immediatamente alla pubblicazione dell’avviso di
annullamento della gara sulla G.U.U.E., sulla piattaforma telematica NET4MARKET, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Sanremo, su Appalti Liguria e
all’Albo on-line, in attesa di poter procedere alla pubblicazione del medesimo anche sulla G.U.R.I.,
a seguito di rideterminazione del preventivo da parte della Società affidataria, Lexmedia srl, da
formalizzarsi con successivo atto;
RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento:
-

-

-

ad annullare la procedura di gara attivata con D.D. n. 1508 del 14 maggio 2019, dando atto che
di tale annullamento sarà data notizia immediata sulla G.U.U.E., sulla piattaforma telematica
NET4MARKET, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di
Sanremo, su Appalti Liguria e all’Albo on-line;
di stabilire che alla pubblicazione del medesimo avviso sulla G.U.R.I., si provvederà appena
possibile, a seguito di integrazione del finanziamento conseguente alla rideterminazione dei
costi necessari da parte della società affidataria delle pubblicazioni in forza della D.D. n. 1508
del 14 maggio 2019, Lexmedia srl, che sarà oggetto di separato atto dirigenziale;
di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà, altresì, all’approvazione degli
elaborati necessari all’avvio di nuova procedura di gara e a tutti gli adempimenti conseguenti;
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2016 di adozione della
convenzione per la creazione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di
Sanremo e Taggia, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 30 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei ed Espropri, e Responsabile della Centrale Unica di Committenza, il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di annullare la procedura di gara attivata con la D.D. n. 1508 del 14 maggio 2019, per
l’affidamento della gestione tecnica di n. 2 spiagge libere attrezzate denominate “Foce Ponente”
(Lotto 1), e “Tiro a Volo Ponente” (Lotto 2), dando atto che di tale annullamento sarà data notizia
immediata sulla G.U.U.E., sulla piattaforma telematica NET4MARKET, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Sanremo, su Appalti Liguria e
all’Albo on-line;
2) di stabilire che alla pubblicazione del medesimo avviso sulla G.U.R.I., si provvederà appena
possibile, a seguito di integrazione del finanziamento conseguente alla rideterminazione dei costi
necessari da parte della società affidataria delle pubblicazioni in forza della D.D.n. 1508 del 14
maggio 2019, Lexmedia srl, che sarà oggetto di separato atto dirigenziale;
3) di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà, altresì, all’approvazione degli
elaborati necessari all’avvio di nuova procedura di gara e a tutti gli adempimenti conseguenti;
4) di dare atto che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Sanremo e Taggia
provvederà agli adempimenti relativi all’annullamento della gara di appalto sulla piattaforma
telematica Net4Market;
5) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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