COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 445
Del 10/05/2022

DIRIGENZA AREA 4
Appalti ed espropri
Proposta n. 123 del 09 maggio 2022
OGGETTO: Procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del servizio di
gestione di n. 3 spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al
Comune di Finale Ligure per il periodo 5+5 anni, suddiviso in 3 lotti. Nomina
Commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 285 del
21.03.2022, successivamente rettificata ed integrata con determinazione dirigenziale n.
295 del 24.03.2022, con determinazione dirigenziale n. 321 del 05.04.2022 e con
determinazione dirigenziale n. 344 dell'11.04.2022:
•
si è stabilito di procedere, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
di n. 3 spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al Comune di
Finale Ligure, a mezzo procedura telematica aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
sulla piattaforma elettronica della Regione Lombardia “SINTEL”, con la previsione
dell'applicazione della riduzione dei termini di presentazione delle offerte ex artt. 36
comma 9 e 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nonché ex art. 8 comma 1, lett. c)
della L.120/2020;
•
è stato approvata la perizia relativa al suddetto servizio di gestione costituita dai
seguenti elaborati:
➢ Relazione illustrativa;
➢ Matrice dei rischi;
➢ Capitolato descrittivo prestazionale per ognuna delle tre spiagge libere
attrezzate con i seguenti allegati: Stato autorizzato, Piano Finanziario
Preliminare di investimento, Tabella calcolo canone demaniale marittimo);
➢ Scheda criteri, elementi e sub elementi di valutazione. il Capitolato d'appalto ad
essa allegato per costituirne parte integrante;
•
si è stabilito di avvalersi dell'ufficio Gare e Appalti ora presso l'Area 4 per
l'attivazione della procedura di selezione per l'affidamento del citato servizio;
✔

PRESO ATTO che;
con determinazione dirigenziale n. 355 del 12.04.2022 sono stati approvati lo
schema di disciplinare di gara ed i relativi allegati per l'affidamento del servizio in
oggetto, con le procedure stabilite nella determinazione a contrarre;

✔
✔
✔

in data 13.04.2022 è stata avviata procedura aperta ID n.ro 153381327 mediante
la piattaforma di e-procurement “SINTEL”;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.00 del 9.05.2022;
nei termini sopra fissati è pervenuta n. 8 (otto) offerte;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura da espletarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, cui viene affidata la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
•

•

•
•

VISTI:
l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019, di conversione del D.L. n.
32/2019, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.1, del D.L. n.
77/2021, relativo alla sospensione fino al 30.06.2023 dell'art. 77, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli
esperti iscritti all'apposito Albo Nazionale gestito dall'ANAC;
l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, disciplinante la nomina delle
commissioni di gara nel “periodo transitorio”;
DATO ATTO che:
la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, esperti nella materia cui si riferisce l’oggetto di
gara;
i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto della procedura
di gara;

RITENUTO di individuare i componenti della Commissione giudicatrice nelle
seguenti persone:
•
Isabella Cerisola – Segretario Comunale - Dirigente Area 1, in qualità di
Presidente;
•
Cristiano Casaccia – Istruttore Direttivo Ambientale presso l'Area 4, in qualità di
componente esperto;
•
Orietta Mallarino – Istruttore Amministrativo presso l'Area 1, in qualità di
componente esperto;
•

•

RILEVATO che:
i membri della Commissione giudicatrice:
✗ non hanno avuto alcun ruolo nella predisposizione degli atti di gara e non
hanno svolto o svolgono alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente all’affidamento in oggetto;
✗ dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei
confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione
di cui al comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni che
saranno tenute agli atti conservati presso l'Ufficio Gare e Appalti;
le funzioni di verbalizzazione delle sedute di gara saranno garantite dall'Ufficio
Gare e Appalti – Area 4 nella persona della dott.ssa Francesca Costa;

CONSTATATO che la Commissione, composta dai soggetti sopra indicati, nel suo
complesso garantisce il possesso delle conoscenze tecniche necessarie alla valutazione
delle offerte;

•
•
•

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di
previsione Finanziario 2022/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa,
non sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1.

Di nominare, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la
Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista
tecnico ed economico, in ordine all'affidamento in concessione del “servizio di
gestione di n. 3 spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al
Comune di Finale Ligure per il periodo 5+5 anni, suddiviso in 3 lotti” – ID procedura
Sintel n. 153381327 nelle seguenti persone:
•
•
•

Isabella Cerisola – Segretario Comunale - Dirigente Area 1, in qualità di
Presidente;
Cristiano Casaccia – Istruttore Direttivo Ambientale presso l'Area 4, in qualità
di componente esperto;
Orietta Mallarino – Istruttore Amministrativo presso l'Area 1, in qualità di
componente esperto.

2.

Di designare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute di gara l'Ufficio Gare e
Appalti – Area 4 nella persona della dott.ssa Francesca Costa.

3.

Di specificare che la costituzione della Commissione giudicatrice non comporta
nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Comune di Finale Ligure. Ai componenti
della Commissione giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso per
l’espletamento dell’incarico.

4.

Di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione
della presente determina e dei curricula dei membri della Commissione sopra
indicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione
trasparente”, e sulla piattaforma di e-procurement Sintel nell'ambito della
procedura avente ID n. 153381327.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, CURATOLO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

