
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

SETTORE Settore servizi tecnologici - patrimonio manutenzioni

N. 600/Generale del 26/08/2021

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.  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI 
CONSEGNA DEL SERVIZIO -  AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA NAUTICA 
POLESE S.R.L E  APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO

L’anno 2021 addì ventisei del mese di agosto;

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 che :



- 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; 

-   il sottoscritto Geom. Marco Puppo adotta il presente atto nella sua qualità di Funzionario 
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 Comune;

- Il sottoscritto ha adottato  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 relative al procedimento di gara in oggetto:

-  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 Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti, con nota prot. n.21934 

del 26/08/2021 ha trasmesso al Dirigente Area III e al sottoscritto i verbali di gara  (APPROVATI 
CON DET. N. 593 DEL 26/08/2021) da cui risulta che miglior offerente e prima in graduatoria è la  
ditta  Nautica  Polese  S.r.l.  la  quale  ha  offerto  un  canone  di  34.000,00  ed  ha  conseguito  un 
punteggio pari a 76/100 punti.

CHE la Dirigente Area I ha dato atto che si sono concluse le verifiche sui requisiti 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 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 invia d’urgenza;

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 pertanto occorre proclamare l’aggiudicazione efficace della procedura a favore della 
ditta  Nautica  Polese  S.r.l.  e  consegnare  alla  stessa  il  servizio  con  decorrenza  dalla  data  del 
01/09/2021, ed approvare la bozza del verbale di consegna del servizio a far data dal 01/09/2021;

CHE occorre  accertare  in  entrata  il  canone  di  €  34.000,00 oltre  IVA di  legge,  ferme 
restando successive determinazioni qualora si dovesse revocare la consegna per fatto imputabile 
alla ditta; 

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

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  PRENDERE  ATTO  degli  esiti  della  procedura  aperta  di  gara  svolta  dall’Ufficio 
Appalti e Contratti – giusta nota interna prot. n. 21934 del 26/08/2021

3) DI APPROVARE l’allegata bozza del verbale di consegna del servizio a far data dal 
01/09/2021 da sottoscrivere  con la  ditta  Nautica  Polese S.r.l.  al  fine  di  affidare alla  stessa la 
gestione  dell’are  di  varo  e  alaggio  in  conformità  agli  atti  di  gara  citati  nelle  premesse  ed  in 
conformità all’offerta da questa presentata in sede di gara;

              4) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a 
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione della 
concessione area di varo e alaggio e attività connesse a favore della ditta Nautica Polese S.r.l. 

               5)DI APPROVARE l’allegata bozza di contratto da stipulare con la ditta Nautica Polese 
S.r.l. che contiene l’oggetto, il fine e le clausole ritenute essenziali, in ossequio all’art. 192 del T.U. 
D. Lgs. 267/00.

6) DI ACCERTARE sul cap. 30124000 “Proventi di gestione area alaggio - rilevante ai fini 
IVA”; il canone di € 34.000,00 annui che, inclusa IVA al 22% è di € 41.480,00:

- € 13.826,67 inclusa Iva al 22% per mesi quattro (settembre – dicembre 2021);
- € 27.653,33 inclusa Iva al 22% per mesi otto (gennaio – agosto 2022);

7) DI DARE ATTO che il CIG è 8848849D30 

8) 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;

9) 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”.



10)  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 che ha per 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  approvazione  del  verbale  di 
consegna del  servizio  -  aggiudicazione  efficace alla  ditta  nautica  polese s.r.l  e   approvazione 
bozza di contratto, il sottoscritto 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 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

A 2022 E.3.01.02.01.999 419 / 2021 30100.02.30124000
Proventi di gestione area 
alaggio (Rilevante ai fini 

IVA)
8848849D30  

NAUTICA POLESE 
S.R.L.

27.653,33

A 2021 E.3.01.02.01.999 419 / 2021 30100.02.30124000
Proventi di gestione area 
alaggio (Rilevante ai fini 

IVA)
8848849D30  

NAUTICA POLESE 
S.R.L.

13.826,67

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : € 41.480,00
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