
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

SETTORE Settore servizi tecnologici - patrimonio manutenzioni

N. 487/Generale del 27/07/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

L’anno 2021 addì ventisette del mese di luglio;

Il Responsabile del Settore Settore servizi tecnologici - patrimonio manutenzioni;

PREMESSO :

- che il Sindaco a norma dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 21 del vigente 
Statuto Comunale e degli art. 11bis e 34 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e servizi ha nominato Dirigente Area III l’Arch. Paolo GHIONE con prov. n. 8 del 
18.06.2021 con autonomi poteri di spesa;

- che il Dirigente Area III ha nominato il sottoscritto Geom. Marco PUPPO con prov. 65 del  
21.06.2021  Responsabile  del  Servizio  Settore  Servizi  Tecnologici,  Patrimonio  (gestione 
tecnico-manutentiva)  con autonomi  poteri  di  spesa e  con potestà  a  sottoscrivere  gli  atti 
relativi a concessione demaniali in capo al Comune di Andora;

-  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 
“programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 ed elenco annuale dei lavori 
pubblici” per il comune di Andora.

- che con deliberazione n. 85 del 18.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano degli 
obiettivi e delle perfomance 2021 e il piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;



PREMESSO altresì:

- Il Comune di Andora è titolare della concessione demaniale rep. n. 3158 del 24/10/2013  e 
l'area da consegnare in gestione è lo spazio recintato di circa  690 m² situata all’intersezione tra 
la banchina 11 lato sud e la stessa banchina 11 lato ovest; 

- in data 31/08/2021 scadrà il contratto di gestione con la ditta Nautica Polese srl in forza del 
contratto rep. n. 3332/2019  avente ad oggetto " Affidamento della gestione dell'area di alaggio e 
varo ed attività connesse nel porto di Andora";

- si rende necessario procedere a nuovo bando per affidare la gestione di detta area a terzi,  
mediante concessione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii; 

- il  concessionario  che  si  aggiudicherà  l'appalto,  verserà  la  corresponsione  del  canone  al 
Comune e avrà il diritto di gestire l'area di alaggio e varo e le attività autorizzate in detta area, 
nonché di incassare direttamente le tariffe per le relative prestazioni; 

RITENUTO opportuno  e  rispettoso  del  principio  di  trasparenza  ed  adeguata  pubblicità 
indire una procedura aperta; 

CONSIDERATO che le somme che saranno determinate saranno accertate con successiva 
determina di aggiudicazione sul cap. 301240/00 “Proventi di gestione area alaggio - rilevante ai fini 
IVA”;

RICHIAMATO  l'atto  di  indirizzo  espresso con delibera  di  Giunta  comunale  n°108 del 
14/06/2019;

CONSIDERATO che occorre approvare il capitolato speciale d'appalto (Allegato 1) e il 
DUVRI (Allegato  2),  che si  allegano  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per 
l'affidamento a terzi 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, in regime di 
art. 45 bis del Codice della Navigazione e ritenuto meritevoli di approvazione;

RITENUTO altresì:

- che si rende necessario adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi art. 192 del D.lgs. 
267/00 e ss.mm. e ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto si stabilisce con il 
presente atto:

 oggetto del presente atto è: "l'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";

 le attività attengono al Servizio pubblico di area di varo, alaggio e attività connesse nel porto del 
Comune di Andora;

 il Servizio pubblico per il quale è previsto l’appalto non può essere frazionato in quanto ciò 
comporterebbe un aggravio per l’ente sia economico che strutturale;

 che si ritiene opportuno procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs 
50/2017;

 verrà stipulato un atto pubblico con la ditta aggiudicataria per un anno;
 il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, in rialzo, ai sensi del comma 6 dell’art  95 del D. Lgs 
50/2016;



 il termine che verrà assegnato agli invitati per presentare offerta sarà il più breve possibile, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, per evitare all’ente il danno derivante dalla 
mancanza dell'avvio del servizio pubblico; 

 si ritiene necessario l'avvio dell’esecuzione del servizio il giorno 01/09/2021 in quanto trattasi di 
servizi necessari per assicurare il servizio pubblico di varo, alaggio e attività connesse nel 
porto del Comune di Andora;

 il bando/disciplinare preveda come requisito di partecipazione il possesso di requisiti di idoneità 
professionale e capacità tecnico professionale per eseguire i servizi oggetto della procedura in 
concessione;

 il canone annuo posto a base d'asta, a rialzo, è di € 33.616,80 - trentatremilaseicentosedici/80 - 
oltre  IVA  all'anno  come  da  relazione  agli  atti  d’ufficio,  e  che  il  canone  costituisce  il 
corrispettivo da versare al Comune di Andora per il diritto di gestire l'area di cui all'art. del 
capitolato speciale d'appalto, per una durata di anni 1 con espressa indicazione di clausola 
risolutiva  della  concessione  qualora  intervenisse  una  nuova  assegnazione  a  seguito 
dell’approvazione del nuovo progetto del porto;

- che, l'appalto viene indetto dal Comune di Andora;
- che ci si avvale per la procedura di gara dell'Ufficio Appalti e contratti del Comune di Andora e 
pertanto la presente viene trasmessa all'Ufficio Appalti e contratti del Comune di Andora per gli 
adempimenti di competenza da espletarsi nel più breve tempo possibile.

- che a seguito dell’esperimento della gara, il contratto verrà stipulato dal Comune di Andora;

- che per poter procedere alla gara l’ufficio Appalti e contratti del Comune di Andora procederà con 
separato atto ad impegnare l'importo per il pagamento della tassa all'ANAC;

- che si esclude il deposito della cauzione provvisoria prevista ai sensi dell'art.  93 comma1 del  
D.Lgs. n. 50/2016;

- di dove effettuare la consegna con riserva di legge ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018

-  che  ai  sensi  dell'art.60  si  fissa  in  15  giorni  la  pubblicazione  per  urgenza  di  addivinire  alla 
procedure di gara al di non interromper il servizio di alaggio nell'ambito portuale

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

VISTO il vigente regolamento dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il dPR n°270/2010 per le parti rimanenti in vigore dal 19 aprile 2016;

VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO il “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona.”

VISTO il D.L. 95/2012;

DETERMINA



1) DI  APPROVARE  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) DI APPROVARE il capitolato speciale d'appalto (Allegato 1) e il DUVRI (Allegato 2), 
per le ragioni in premessa elencate, per l'affidamento a terzi del servizio di varo, alaggio e attività 
connesse, in regime di art. 45 bis del Codice della Navigazione;

2) DI DARE ATTO che verrà stipulato un atto pubblico con la ditta aggiudicataria per un 
anno con espressa  indicazione  di  clausola  risolutiva  della  concessione  qualora intervenisse  una 
nuova assegnazione a seguito dell’approvazione del nuovo progetto del porto;

3)  DI DARE ATTO che:

- l'affidamento sarà effettuato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- che  le somme che saranno determinate a seguito dell'aggiudicazione saranno accertate con 

successiva determina sul cap. 301240/00 “Proventi di gestione area alaggio - rilevante ai 
fini IVA”;

4) DI DARE ATTO  che l’impegno a favore di ANAC procederà l’ufficio Appalti e contratti 
con separato atto;

5) DI DARE ATTO che il CIG è 8848849D30 
6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 

del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;

7) 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”.

Il Responsabile

PUPPO MARCO / INFOCERT SPA

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 : 
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