
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 783/Generale del 17/11/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER ESPERIRE PROCEDURA APERTA 
"PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E 
GESTIONE DELL’AREA CAMPER IN VIA SAN LAZZARO 

L’anno 2022 addì diciassette del mese di Novembre;

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. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento unico di programmazione (DUP)  triennio 2022 – 
2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha 
approvato il Piano Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CHE il Comune è proprietario dell’area camper individuata a stradario in 
Via San Lazzaro n. 67 contraddistinta al Fg. 45  Mapp. 1051 sub 50 della 
consistenza di circa mq. 1705;



CHE con nota protocollo. 24419 del 31.08.2022 la ditta RANDAZZO 
Vincenzo con sede legale in Andora, via del Ginepro 9/4 - P.IVA 
01544210097, ha proposto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., “Project Financing” di iniziativa privata relativo a quanto 
in oggetto;

CHE la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 169 del 7/09/2022 
avente ad oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'' RELATIVO 
A PROPOSTA DI PROJECT FINANCING CONCERNENTE LA 
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE AREA CAMPER DI VIA SAN LAZZARO”;

CHE con note prott. 28324 e 28332 del 06/10/2022 l’Ufficio Appalti ha 
chiesto all’Area III chiarimenti di natura tecnica che sono pervenuti con nota 
prot. n. 29155 del 13/10/2022;

CHE il Dirigente Area III, RUP dell’affidamento in oggetto, ha adottato la 
determina a contrarre n.777 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Affidamento 
in concessione mediante project financing della riqualificazione e gestione di 
area camper in via San Lazzaro”, 

CHE la sottoscritta Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e 
Contratti, in applicazione del vigente Regolamento Comunale per il 
funzionamento dell’Ufficio Appalti e contratti deve approvare il bando di gara 
e svolgere il procedimento fino alla proposta di aggiudicazione;

CHE la prestazione che il Comune intende affidare è la riqualificazione 
dell’area camper e la sua gestione per anni cinque;

CHE l’aggiudicatario dovrà versare al Comune un canone annuo pari 
all’offerta formulata in sede di gara, a rialzo rispetto alla base d’asta di € 
3.500,00 all’anno oltre IVA;

CHE trattasi di procedura aperta alla quale deve essere invitato il 
promotore e che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa;

CHE il valore stimato della concessione per tutta la sua durata è di € 
205.500,00 oltre Iva di legge;

CHE il Comune di Andora si è dotato di una piattaforma telematica per 
esperire le procedure di gara, come da apposito Regolamento adottato con 
Delibera del Consiglio Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio n. 57/2017 
e recepito con modifiche con Delibera del Consiglio Comunale di Andora n.55 
del 30/11/2020;

VISTO il bando/disciplinare che si allega alla presente ai fini 
dell’approvazione che verrà pubblicato tramite il portale per consentire lo 



svolgimento della procedura con modalità interamente telematica;

DATO ATTO che la procedura viene svolta dall’Area III il cui Dirigente 
è RUP del procedimento del project financing per i lavori di riqualificazione 
dell’opera pubblica “area camper” e sua gestione e che il canone che il 
gestore deve corrispondere deve essere introitato sul un capitolo del bilancio 
di competenza dell’ufficio Patrimonio ovvero il capitolo PEG n. 30129100 
“Proventi gestione area camper (Rilevante ai fini IVA)";

RICHIAMATO il vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio 
Appalti e Contratti 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 e successive modifiche;

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

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.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore;

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali 
del presente dispositivo 

2) DI APPROVARE l’allegata bozza di bando e disciplinare per 
esperire una procedura aperta avente ad oggetto il project financing per la 
concessione della riqualificazione e gestione dell’area camper;

3) DI ACCERTARE il canone di concessione posto a base d’asta 
sul bilancio 2022 - capitolo PEG n. 30129100 “Proventi gestione area 
camper (Rilevante ai fini IVA)" come segue:

per ogni anno dal 2023 al 2027: € 3.500,00 oltre Iva di legge per 
totali € 4.270,00;



come precisato nell’allegato contabile;

4) DI DARE ATTO CHE il Dirigente Area III ha acquisito per la 

presente procedura il codice CIG: 94525391F3;

5) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il 

codice CUP F97H22002770007;

6) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta 

impegno di spesa, in quanto trattasi di opera finanziata interamente con fondi 

dei privati. 

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”.

8) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la 

sottoscritta Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità 

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

                           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 a 

“APPROVAZIONE DEL BANDO PER ESPERIRE PROCEDURA  APERTA 

"PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DELLA 

RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL’AREA CAMPER IN VIA SAN 

LAZZARO” 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

A 2027 E.3.01.02.01.011 571 / 2022 30100.02.30129100
Proventi gestione area 

camper (Rilevante ai fini 
IVA)

94525391F3 F97H22002
770007  4.270,00

A 2026 E.3.01.02.01.011 571 / 2022 30100.02.30129100
Proventi gestione area 

camper (Rilevante ai fini 
IVA)

94525391F3 F97H22002
770007  4.270,00

A 2025 E.3.01.02.01.011 571 / 2022 30100.02.30129100
Proventi gestione area 

camper (Rilevante ai fini 
IVA)

94525391F3 F97H22002
770007  4.270,00

A 2024 E.3.01.02.01.011 571 / 2022 30100.02.30129100
Proventi gestione area 

camper (Rilevante ai fini 
IVA)

94525391F3 F97H22002
770007  4.270,00

A 2023 E.3.01.02.01.011 571 / 2022 30100.02.30129100
Proventi gestione area 

camper (Rilevante ai fini 
IVA)

94525391F3 F97H22002
770007  4.270,00

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : € 21.350,00


