
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

N. 593/Generale del 26/08/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’AREA DI VARO E ALAGGIO NEL PORTO DI ANDORA. APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA E APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

L’anno 2021 addì ventisei del mese di agosto; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

Premesso: 

  CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato 

la sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, Dirigente Area I con autonomi poteri di spesa; 

CHE con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-2023; 

CHE con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

triennale anni 2021 – 2022 – 2023; 

             CHE con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

generale degli obiettivi e delle performance e il piano esecutivo di gestione 2021/2023; 

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 20/07/2021 la deliberazione n. 117 con la 

quale ha inserito nella programmazione biennale dei servizi e delle forniture, la concessione 

dell’area di varo e alaggio per la durata di anni uno;  



CHE il dirigente Area III  trasmetteva altresì con nota prot. n. 19199 del 26/07/2021 all’Ufficio 

Appalti e Contratti la documentazione al fine della predisposizione della gara, fra cui una proposta 

dei criteri di valutazione; 

 - CHE il Responsabile del Settore Servizi Tecnologici, Patrimonio (gestione tecnico-

manutentiva) del Comune di Andora con potestà a sottoscrivere e gestire in nome e per conto del 

Comune le concessioni demaniali rilasciate dal Servizio Demanio marittimo in capo allo Stesso, in 

forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/08/2020, ha adottato in data 

27/07/2021 la determinazione n. 487 Gen., avente ad oggetto: AFFIDAMENTO A TERZI, AI 

SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. 50/2016,  DELLE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE AL 

COMUNE DI ANDORA UBICATE ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE PER 

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VARO, ALAGGIO E ATTIVITÀ CONNESSE, MEDIANTE 

CONTRATTO DI SERVIZI ED IN REGIME DI ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE DEL 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL DUVRI; 

-CHE la Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti, in ottemperanza al 

vigente Regolamento Comunale per il funzionamento dell’ufficio appalti ha adottato le seguenti 

determinazioni: 

- la determina n 488  del 27/07/2021 di approvazione del bando disciplinare rettificata 

con determinazione n. 500 del 30/07/2021; 

- la determina n. 569 del 16/08/2021 di approvazione dell’elenco degli ammessi e degli 

esclusi; 

- la determina n. 570 del 16/08/2021 di nomina della commissione giudicatrice 

dell’offerta tecnica ed economica; 

-CHE la procedura di gara aperta si è svolta interamente con modalità telematiche 

attraverso il portale degli appalti del Comune, disponibile all’indirizzo 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti; 

CHE le operazioni di gara si sono tenute nelle date del 16/08/2021 per esame della 

documentazione amministrativa e 18/08/2021  e 19/08/2021 per esame dell’offerta tecnica ed 

economica, e in data 26/08/2021 verbale riservato per esame del costo manodopera come da 

verbali depositati agli atti che si approvano in allegato alla presente;  

CHE dai verbali di cui sopra risulta che la migliore offerente è la ditta Nautica Polese 

S.r.l. che ha conseguito un punteggio del 76/100. 

CHE l’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito con modifiche dalla L. 

120/2020 e ulteriormente modificato dal D.L. 77/2021 prevede che è sempre autorizzata 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti


del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura; 

CHE il disciplinare di gara all’art. 4 ter, richiamata la sopra citata previsione normativa, 

indicava la consegna del servizio con decorrenza dal 01/09/2021;  

CHE alla data odierna si sono concluse le verifiche sui requisiti di ordine generale e 

speciale in capo alla ditta Nautica Polese S.r.l., fatto salvo per le verifiche antimafia che sono state 

chieste in data 18/08/2021 tramite la BDNA, ai sensi del vigente protocollo per la legalità; 

CHE pertanto la presente determinazione viene trasmessa – ai fini degli adempimenti di 

competenza - al Dirigente Area III e al Funzionario Responsabile del Settore Servizi Tecnologici, 

Patrimonio (gestione tecnico-manutentiva) del Comune di Andora il quale, in forza della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/08/2020, ha la potestà a sottoscrivere e gestire in 

nome e per conto del Comune le concessioni demaniali rilasciate dal Servizio Demanio marittimo 

in capo allo stesso Comune;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003. 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla L. 

11/09/2020 n. 120; 

VISTO il D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in legge con modificazioni dalla L. 

29/07/2021 n. 108; 

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore dal 18/04/2016; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Appalti, approvato con la 

delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.  56 del 30/11/2020 

                             D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE gli allegati verbali delle operazioni tenutesi in data 16/08/2021, 

18/08/2021, 19/08/2021 e 26/08/2021  da cui risulta che la migliore offerente – unica partecipante - 

è la ditta Nautica Polese S.r.l. con il punteggio di 76/100  che ha offerto un canone annuo di € 

34.000,00 oltre Iva di legge; 



2) DI TRASMETTERE  la presente - ai fini degli adempimenti di competenza - al 

Dirigente Area III e al Funzionario Responsabile del Settore Servizi Tecnologici, Patrimonio 

(gestione tecnico-manutentiva) del Comune di Andora il quale, in forza della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 156 del 28/08/2020, ha la potestà a sottoscrivere e gestire in nome e per 

conto del Comune le concessioni demaniali rilasciate dal Servizio Demanio marittimo in capo allo 

stesso Comune; 

3) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta impegno di spesa;  

4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta rilascia 

anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 

determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

Attestazione 

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha 

introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente 

procedimento volto alla approvazione verbali di gara e graduatoria relativa alla gara per 

l’affidamento in concessione dell’area di varo e alaggio nel porto di Andora, la sottoscritta 

Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, 

anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione 

dall’adozione del provvedimento finale. 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 



Dati Contabili : 

 

Tipo 

ANNO 

COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

          

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  

 


