
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area III

N. 777/Generale del 16/11/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING 
PER RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE AREA CAMPER DI VIA SAN LAZZARO - 
DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.

L’anno 2022 addì sedici del mese di Novembre;

Il Responsabile del Settore Area III;

PREMESSO:
- che il Sindaco con Decreto n. 8 del 18.06.2021 ha attribuito all’arch. Paolo Ghione l’incarico di 
Dirigente dell’AREA III 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;

PREMESSO altresì:
- 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 il “Project financing” è uno strumento giuridico, economico finanziario finalizzato alla 
realizzazione di un progetto specifico di partenariato pubblico/privato per il reperimento di risorse 



finanziarie per la realizzazione ed eventuale sfruttamento economico di opera o servizio pubblico o 
di pubblica utilità attraverso un contratto di concessione che preveda l’utilizzo di risorse totalmente 
o parzialmente a carico dei proponenti;

- che la valutazione delle proposte pervenute è soggetto all’applicazione delle norme di cui alla L. 
241/1990 regolamentante i procedimenti amministrativi, con l’obbligo da parte 
dell’Amministrazione di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso;

-  che il D.Lgs. 50/2016 prevede, in materia di progettazione, una struttura tripartita formata da tre 
livelli di progettazione (di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) finalizzati al 
conseguimento della maggiore e migliore attendibilità possibile circa le previsioni tecnico-
economiche di un lavoro o di un'opera pubblica, in modo da limitare al massimo il ricorso a varianti 
in corso d'opera ed evitare prolungamenti dei tempi di esecuzione ed incontrollati incrementi di 
spesa;

            - che lo studio di fattibilità relativo alla finanza di progetto è approvato con le modalità 
previste per i progetti ed una volta assentito è posto alla base di gara ad evidenza pubblica, con 
possibilità di esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore.

CONSIDERATO, che lo studio di fattibilità in argomento è stato debitamente approvato con 
D.G.C. n. n. 169 del 7/09/2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'' 
RELATIVO A PROPOSTA DI PROJEC FINANCIG CONCERNENTE LA 
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE AREA CAMPER DI VIA SAN LAZZARO; 

RITENUTO che, per quanto sopra espresso, di procedere alla pubblicazione del bando di gara ad 
evidenza pubblica;

STABILITO che occorre  assumere apposita determina a contrarre e contestualmente approvare la 
bozza di convenzione (Allegato 1), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di stabilire quanto segue:
- il valore della delle opere da realizzare, desunto dal computo metrico corredante lo studio di fattibilità 

approvat. risulta pari a € 36.118,99 oltre IVA di legge,
- il valore del canone annuo posto a base d'asta, a rialzo, che il concessionario dovrà versare al 

Comune è di € 3.500,00 al netto di IVA;
- Che la durata da prevedersi della convenzione è di anni cinque;
- Che le opere necessarie all’apertura dell’attività dovranno essere approntate entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento;
- 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, qualora dovuto;
- di riservarsi di far ricorso alla consegna in via d’urgenza.

VALUTATO che le somme, come definitivamente determinate a seguito della procedura di 
affidamento, saranno accertate con atto successivo sull’apposito capitolo. 

RICHIAMATA la decisione della Giunta comunale espressa con direttiva n°497 del 09.11.2022

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 bozza di convenzione (Allegato 1), allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale
3) DI PROCEDERE, per quanto in premessa espresso, ad assumere determina a contrarre al fine 

di procedere alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi della normativa vigente da parte 
dell’Ufficio Appalti ;

4) DI DARE ATTO: 
- che le somme le somme, come definitivamente determinate a seguito della procedura di 

affidamento, saranno accertate con atto successivo sull’apposito capitolo
- che l’impegno a favore di ANAC procederà l’ufficio Appalti e contratti con separato atto;
- che il CIG  assegnato è 94525391F3;
- 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;
- 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”;
- 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 all’”affidamento gestione e riqualificazione area Camper di Via San 
Lazzaro”, 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 del Servizio



PAOLO GHIONE / 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 : 


