COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE
SETTORE IV-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
II° SERVIZIO
N. 534 REG GENERALE DEL 10/05/2018
N. 32 REG SERVIZIO
DEL 10/05/2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA
LIBERA ATTREZZATA "LA
FORTEZZA"
PER
LE
STAGIONI
BALNEARI
2018-2020--OPERAZIONI
CONCLUSIVE DEL SEGGIO DI GARA RELATIVAMENTE ALL' ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAIL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :


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;



con Decreto Sindacale n° 12 del 30/04/2018 venivano attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n° 267 del
18/08/2000



con propria precedente determinazione a contrattare n. 324/19 del 23.3.2018, in
esecuzione delle indicazioni impartite con deliberazione della Giunta Comunale, è stata
avviata la procedura per dare corso alla gara di appalto per l’affidamento in gestione di
n.1 spiaggia libera attrezzata “LA FORTEZZA” per le stagioni balneari 2018-2020 e
contestualmente approvata la documentazione di gara;



con il sopracitato provvedimento il termine di scadenza di presentazione delle buste
contenente le offerte è stato fissato per il giorno 24.4.2108 ore 12.00;



giusta determinazione dirigenziale N. 462 assunta in data 24 Aprile 2018 è stato
designato il seggio di gara e nominata la Commissione giudicatrice;



in data 23/03/2018 è stato pubblicato sul profilo del committente il bando di gara relativo
all'appalto in oggetto fino al 24/04/2018 con n.561 ;

RICHIAMATI:


l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: "Al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali;



l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”

CONSIDERATO CHE nel termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 24
Aprile 2018 alle ore 12,00, sono pervenute n. 2 offerte da parte degli operatori economici di
seguito specificati e che non sono pervenute offerte fuori termine;

1

Prot. ITALIAN
9593 HOLIDAYS SRL

2

Prot. COCOBONGO
9636 SAS

DATO ATTO CHE come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 27 Aprile 2018il seggio di
gara

ha

esaminato

le

buste

contenenti

la

documentazione

“L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA

amministrativa

per

LIBERA ATTREZZATA “LA

FORTEZZA ” PER LE STAGIONI BALNEARI 2018-2020.” addivenendo alle seguenti
risultanze finali come risulta dal verbale n. 1 in pari data :

1 ITALIAN HOLIDAYS SRL

Attivazione soccorso istruttorio

2 COCOBONGO SAS

Attivazione soccorso istruttorio

RICORDATO CHE :


in data 03/05/2018 si provvedeva a comunicare agli operatori economici interessati ,
l’ attivazione dell’ istituto del soccorso istruttorio fissando la successiva seduta del
seggio per il giorno 07/ 05/2018 ore 13:30;



in data 07/05/2018,alle ore 13:30 , si è riunito il seggio di gara in seduta pubbilca, come
dimostrato dagli atti trasmessi al sottoscritto da parte del Presidente, ancorchè non vi sia
stata presenza di pubblico alcuno

nemmeno in rappresentanza degli operatori

economici interessati e che al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti in materia,
tale organo dispose di rimandare la seduta al giorno 10/05/2018 ;


in data 10/05/2018 alle ore 10:15 C. ca . si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara
per l’ esamina della documentazione pervenuta da parte degli operatori economici
relativamente ai chiarimenti richiesti con il soccorso istruttorio ;

VISTI

i verbali

1,2 e 3

delle operazioni svolte dal seggio di gara per

documentazione Amministrativa,

la verifica della

che vengono allegati alla presente per costituirne

parte

integrante e sostanziale dai quali si evincono le seguenti risultanze conclusive:
1 ITALIAN HOLIDAYS SRL

Ammissione

2 COCOBONGO SAS

Ammissione

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CONSIDERATO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispongono l’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000 e il vigente Regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito considerando la legittimazione dell’assunzione
del presente atto da parte del sottoscritto;
RICHIAMATA la L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi
VISTI:


il D.LGS 267/2000 T.U.O.E.L



l’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;



il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne
costituisce motivazione giuridica ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;
DARE ATTO CHE , a seguito della documentazione procedimentale trasmessa al sottoscritto
RUP da parte del Presidente di seggio designato per la gara oggetto della presente si procede
ad ammettere gli operatori economici di seguito in dettaglio
1 ITALIAN HOLIDAYS SRL

Ammissione

2 COCOBONGO SAS

Ammissione

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma,
secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;
DI COMUNICARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno
formulato offerta;
DI DARE ATTO CHE:


l'Ufficio cui rivolgersi durante le ore di apertura (previo appuntamento) per prendere
visione dei documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è l’ ufficio Patrimonio



ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti
al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente;

DI DARE ATTO, che
 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;



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 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Peluso Marco ;

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 DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto, non
comportando non comportando impegno di spesa, non necessità del visto di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Peluso Marco

