DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1868 DEL 10/05/2021

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DI N.3
S.L.A. DENOMINATE LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE II, ARENELLA E TRE
PONTI CENTRO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
10/05/2021 al 25/05/2021.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Demanio Marittimo

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DI
N.3 S.L.A. DENOMINATE LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE II, ARENELLA E TRE PONTI
CENTRO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Proposta n. 2043

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1252 del 25 marzo 2021
esecutiva, veniva stabilito tra l’altro:
- di autorizzare l’avvio della procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 60
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, per l’aggiudicazione del servizio di gestione
tecnica di n.3 strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo, per la durata di
anni tre (fino al 31.10.2023), ed eventualmente rinnovabile per la stessa durata di anni
tre (fino al 31.10.2026), suddiviso in n. 3 (tre) lotti:
LOTTO N. 1: spiaggia libera attrezzata Lungomare Vittorio Emanuele II;
LOTTO N. 2: spiaggia libera attrezzata Arenella;
LOTTO N. 3: spiaggia libera attrezzata Tre Ponti centro;
- di fare ricorso alla “procedura accelerata” con l’applicazione dei termini ridotti
previsti dalla normativa vigente, in quanto necessario procedere con urgenza
all’affidamento del servizio in vista dell’imminente inizio della stagione balneare;
- di utilizzare, come modalità di scelta del contraente, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il
giorno 27 aprile 2021;
VISTI i verbali n.1 e n.2 del seggio di gara relativi alle sedute pubbliche che si sono
tenute rispettivamente in data 28 aprile 2021, 6 maggio 2021 e 10 maggio 2021, da
cui risulta, tra l’altro, che:
- le ditte concorrenti, che hanno presentato offerte entro il termine indicato, sono n.11
e che le offerte pervenute, distinte per singolo lotto, sono n.7 per il lotto 1, n.3 per il
lotto 2 e n.3 per il lotto 3;
- dopo l’adozione del soccorso istruttorio per n. 6 concorrenti, ai sensi dell’art. 83,
comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano essere ammessi alla prosecuzione
della gara, mentre per n. 1 O.E. viene attivato nuovamente soccorso istruttorio;
- in data 10 maggio 2021 risulta ammessa anche l’ultima Ditta e per tanto tutte le
Imprese concorrenti risultano ammesse alla prosecuzione della gara;

RILEVATO che l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, di cui agli artt. 77 e 78 del
medesimo decreto, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
PRESO ATTO che in oggi non è entrato in vigore l’Albo nazionale dei commissari di
gara dell’ANAC;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare, la Commissione Giudicatrice che dovrà
valutare le offerte tecniche presentate, commissione che sarà composta dai membri
individuati dal sottoscritto Dirigente del Settore in base all’esperienza tecnica e
professionale, come di seguito indicato:
- PRESIDENTE: Arch. Alessandra Seggi – Istruttore direttivo del Settore
Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero – Beni Culturali
e Patrimonio - Servizio Patrimonio;
- COMPONENTE: Ing. Gianni Brancatisano – Istruttore tecnico del Settore Servizi
alle Imprese al Territorio e Sviluppo Sostenibile - Sportello Unico Edilizia;
- COMPONENTE: Geom. Cristian Tempestini – Istruttore tecnico Servizio Tributi e
Contenzioso del Settore Segreteria Generale;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, 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 è il Dott. Fausto GALIMBERTI, Dirigente del
Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero – Beni
Culturali e Patrimonio, che 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;
RICHIAMATO il D.LGS n. 50/2016 e smi;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020 n.178;
VISTI:
- l’art. 107 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 nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione
Giudicatrice che svolgerà le attività di valutazione delle offerte tecniche regolarmente
ammesse alla gara per aggiudicare l’affidamento della gestione di n.3 strutture
balneari in concessione al Comune di Sanremo denominate rispettivamente Lotto 1 –
Lungomare Vittorio Emanuele II, Lotto 2 – Arenella e Lotto 3 – Tre Ponti centro ed
in specifico:
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PRESIDENTE: Arch. Alessandra SEGGI – Istruttore Direttivo del Settore
Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero – Beni Culturali
e Patrimonio - Servizio Patrimonio;
COMPONENTE: Ing. Gianni BRANCATISANO – Istruttore dei Servizi Tecnici
del Settore Servizi alle Imprese al Territorio e Sviluppo Sostenibile - Sportello Unico
Edilizia;
COMPONENTE: Geom. Cristian TEMPESTINI – Istruttore tecnico Servizio
Tributi e Contenzioso del Settore Segreteria Generale;
2) di dare atto che alla Commissione è demandato il compito della scelta della
migliore offerta con le modalità di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
e secondo i criteri stabiliti dagli elaborati di gara approvati con determinazione
dirigenziale n. 1252 del 25 marzo 2021;
3) di dare atto che il Presidente della Commissione, nel corso della prima riunione e
prima di svolgere qualunque altra operazione, procederà alla verifica in relazione
all’eventuale sussistenza in capo ai commissari delle cause di astensione previste
dall’art. 51 cod. proc. civ.;
4) di dare atto che verranno pubblicati i curricula vitae dei componenti della
commissione giudicatrice ai sensi di legge;
5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale ha efficacia immediata ai
sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.

IL DIRIGENTE
Dott. Fausto GALIMBERTI
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