
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area III

N. 829/Generale del 01/12/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAUTICA POLESE SRL, 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

L’anno 2022 addì uno del mese di Dicembre;

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 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;

- 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 il Comune di Andora è titolare della concessione demaniale 
marittima rep. 3158 del 24.10.2013 per la costruzione e gestione 
del porto di Andora;

- che è scaduto il contratto di gestione con la ditta Nautica 
Polese srl in forza del contratto rep. n. 3395/2022  avente ad 
oggetto "Affidamento della gestione dell'area di alaggio e varo 
ed attività connesse nel porto di Andora;

- che si è reso 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; 

- la direttiva di Giunta comunale n. 497 del 09.11.2022 che 
esprime parere favorevole alla proposta sopra descritta.

- il Dirigente dell’Area III ha adottato in data 10.11.2022 la 
determinazione n. 767, 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, approvazione del capitolato speciale d'appalto della 
bozza di contratto e del Duvri.

- l’Ufficio Appalti e contratti sotto le direttive del Dirigente 
Area I ha esperito la gara, ed in particolare:
 con la determinazione n. 772 del 14.11.2022  sono stati 

approvati bando di gara e disciplinare per esperire procedura 
aperta relativa “Affidamento in concessione ai sensi 
dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm della gestione area 
di varo e di alaggio ed attività connesse nel porto di Andora 
di IV classe. Approvazione bando di gara e disciplinare

 il bando è stato pubblicato per estratto sulla GURI n. 133  
del 14.11.2022 e sull’Osservatorio regionale dei Contratti 
Pubblici “Appaltiliguria” ed in pari data la documentazione 
di gara inclusiva di disciplinare, capitolato ed allegati è 
stata pubblicata all’albo on line del Comune di Andora, sul 
sito internet del Comune di Andora nella pagina 
“Amministrazione trasparente” alla voce “11-bandi di gara e 
appalti”, nonché sul portale telematico degli appalti 
raggiungibile all’indirizzo 
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti

 è stato pubblicato avviso per estratto su un quotidiano a 
diffusione locale ed uno a diffusione nazionale; 

 l’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta  svolta 
interamente con modalità telematiche attraverso il portale 
degli appalti del Comune, disponibile all’indirizzo 
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti

 trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 
determinazione n. 817 del 30.11.2022 è stata nominata la 
commissione giudicatrice

 le sedute di gara si sono svolte nei giorni 30.11.2022 e 
01.12.2022

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


- che con nota prot. n. 33789 e con email del 01.12.2022 la 
Responsabile Ufficio Appalti e contratti e Dirigente Area I, 
trasmetteva al Dirigente Area III i verbali completi relativi 
alle operazioni di gara e proponeva aggiudicazione a favore 
della ditta Nautica Polese s.r.l. avente sede legale in Torino, 
in via Arbe 19 e sede operativa in Andora, in via Aurelia 41,  
Codice Fiscale 08555210015 che ha offerto un canone annuo di € 
33.700,00 al netto di IVA con un punteggio di 55/100;

CONSIDERATO:
- che al fine di garantire il tempestivo intervento in caso di 

emergenza e la reperibilità 24h su 24, tutti i giorni 
dell’anno, il servizio in questione si considera servizio 
essenziale che non può ammettere interruzione con evidenti 
profili di responsabilità per la tutela della sicurezza 
pubblica; 

- che la sospensione del servizio comporterebbe grave pregiudizio 
dell’interesse pubblico, e comporterebbe la tempestività 
dell’intervento stesso; 

- che al fine di mantenere il servizio di varo e alaggio si 
prevede di far ricorso alla consegna dell’area in via d’urgenza

RITENUTO che occorre accertare in entrata sul cap. 30124000 
“Proventi di gestione area alaggio, € 41.114,00 IVA compresa, così 
suddiviso: 

 2022  € 6 852,34 IVA compresa
 2023  € 34 261,66 IVA compresa

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 PROCEDERE, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e per quanto in premessa 
espresso, alla consegna 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, 



a favore della ditta Nautica Polese s.r.l. avente sede legale in 
Torino, in via Arbe 19 e sede operativa in Andora, in via 
Aurelia 41,  Codice Fiscale 08555210015 che ha offerto un canone 
di € 33.7000,00 al netto di IVA con un punteggio di  55/100;

2) DI ACCERTARE, salvo adeguamento ISTAT, per le motivazione 
dettagliate nelle premesse i seguenti importi, compreso di IVA, 
sul cap. del Bilancio del Comune di Andora n° 30124000 "Proventi 
di gestione area varo e alaggio" € 41.114,00 IVA compresa, così 
suddiviso: 
 2022  € 6 852,34 IVA compresa
 2023  € 34 261,66 IVA compresa

3) DI PROCEDERE, per quanto in premessa espresso, alla consegna 
dell’area in via di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 
del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016;

4) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il codice 
CIG: 94856795F0

5) DI DARE ATTO che l’Ufficio Demanio del Comune di Andora, 
rilascerà autorizzazione demaniale di cui all’art. 45 bis del 
Codice della Navigazione per l'affidamento in parola;

6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la 
sottoscritta responsabile rilascia anche il parere di regolarità 
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

7) 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 all’”affidamento 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 alla ditta 
nautica Polese sr” 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

A 2023 E.3.01.02.01.999 581 / 2022 30100.02.30124000
Proventi di gestione area 
alaggio (Rilevante ai fini 

IVA)
94856795F0  NAUTICA POLESE 

SRL 34.261,66

A 2022 E.3.01.02.01.999 581 / 2022 30100.02.30124000
Proventi di gestione area 
alaggio (Rilevante ai fini 

IVA)
94856795F0  NAUTICA POLESE 

S.R.L. 6.852,34

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : € 41.114,00


