
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE A MMINISTRATIVO  
 

N U M E R O   11 11 00 99   RE G I S T R O  G E N E R A L E  D E L  01 /12 /2021  
                   N U M E R O   22 22 66    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   01/12 /2021  
 

 
OGGETTO: UFFICIO GARE - GARA TELEMATICA N. 12/2021 - AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME DESTINAT E AD ATTIVITA' 
SPORTIVE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI BORDIGHERA - D URATA ANNI 6 - 
GARA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI (CAMPO DA BEACH VOLLEY  E SPIAGGIA 
PERNOLEGGIO NATANTI, WIND-SURF, MOTO D'ACQUA) - PRO CEDURA APERTA - 
NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDI CATRICE 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE 
 
 

Richiamata la determinazione del Settore Amministrativo n. 942/RG del 22/10/2021, conseguente a 
determina a contrarre del Settore Tecnico n. 934/RG in data 21/10/2021, per l’avvio della gara 
telematica per l’affidamento della gara d’appalto per “Affidamento in sub-concessione di un campo 
da beach volley e di una spiaggia destinata al noleggio di natanti, wind-surf e moto d’acqua in 
concessione demaniale marittima al Comune di Bordighera per il periodo di anni 6”:  

- Suddivisa in lotti: lotto 1) gestione di campo da beach volley – canone annuo a base di gara 
euro 3.125,00 – valore totale della concessione euro 212.400,00 (CIG 8947392574); lotto 2) 
gestione di spiaggia destinata al noleggio di natanti, wind-surf, moto d’acqua – canone 
annuo a base di gara euro 3.125,00 - valore totale della concessione euro 866.160,00 (CIG 
8947406103); 

- da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nella “Scheda criteri, elementi e 
sub elementi di valutazione” per il lotto 1), il lotto 2) ed il lotto 3); 

- alle condizioni e modalità dei Capitolati di gara approvati nei contenuti generali con 
deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 14/10/2021 e nei Piani Economici Finanziari 
approvati con determinazione n. 934/RG del 21/10/2021, per ciascun lotto della procedura. 

 



Atteso che in data 27/10/2021 il bando di gara veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale V^ Serie 
Speciale – Contratti Pubblici e che in pari data venivano pubblicati tutti i documenti di gara sulla 
piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia S.p.a., sul sito istituzionale dell’ente 
(Rete Civica e Amministrazione Trasparente), all’albo pretorio on-line nonché sul portale di Appalti 
Liguria, con scadenza del termine – perentorio - per la presentazione delle offerte stabilito alle ore 
12:00 del giorno mercoledì 01/12/2021; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 31/12/2021 di prosecuzione della sospensione 
dell’operatività della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti 
fino al 31/12/2021, come previsto dal comma quarto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 (ad opera 
dell’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 55/2019); 
 
Vista la nota prot. 7270 del 13/03/2020 con la quale il dirigente del settore amministrativo 
precisava, tra l’altro, che la “sospensione della convenzione del 28/11/2018 per la gestione della 
Centrale Unica di Committenza Bordighera-Ospedaletti……..non comporta il diniego di 
competenza da parte dell’Ufficio Gare nell’istruzione delle procedure di affidamento di valore non 
inferiore a 40.000 euro, di interesse di qualsiasi ufficio”;  
 
Dato atto che, in forza dei provvedimenti sopra citati, la procedura in oggetto verrà espletata 
dall’Ufficio Gare, in sostituzione della Centrale Unica di Committenza Bordighera-Ospedaletti; 
 
Ritenuto quindi di dover provvedere alla costituzione del seggio di gara per la valutazione della 
documentazione amministrativa delle offerte ammesse alla gara, al fine di accertarne la regolarità, e 
alla costituzione della commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, 
per la conseguente individuazione dell’aggiudicatario; 
 
Richiamate altresì le linee guida ANAC n. 3 (compiti del RUP) approvate con deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate con successivo provvedimento n. 1007 
del 11/10/2017;  
 
Acquisite le dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da parte dei componenti designati 
a far parte della Commissione giudicatrice dell’offerta, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1)  di procedere con i successivi adempimenti relativi alla gara per l’affidamento in sub-concessione 
di un campo da beach volley e di una spiaggia destinata al noleggio di natanti, wind-surf e moto 
d’acqua in concessione demaniale marittima al Comune di Bordighera per il periodo di anni 6; 
 
2) di costituire come segue il seggio di gara, come previsto nel disciplinare della procedura:  
- Dott. Dario Grassano                             Presidente – Responsabile ufficio Gare e Contratti 
- Dott. Marco Caria    componente - Funzionario responsabile Ufficio 

Commercio, S.U.A.P. e Demanio Marittimo 
- Sig.ra Silvia Didonè           componente – Istruttore amministrativo Ufficio Gare,  
- Dott.ssa Pamela Manfrin componente sostituto – Istruttore amministrativo Ufficio 

Commercio, S.U.A.P. e Demanio Marittimo, 
tutti dipendenti del Comune di Bordighera; 
 
3) di costituire come segue la Commissione giudicatrice delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016: 
- Arch. Roberto Ravera      Presidente – Dirigente ad interim del Settore Tecnico 
- Dott.ssa Silvia Merini       componente – Funzionario responsabile Ufficio Tributi 
- Dott. Attilio Satta                   componente – Comandante Polizia Municipale 
- Sig. Claudio Forte       componente sostituto -  Sovrintendente Polizia Municipale, 



tutti dipendenti del Comune di Bordighera. 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria del Comune di 
Bordighera, pubblicata all’Albo Pretorio informatico e sui siti Rete Civica e Amministrazione 
trasparente del Comune di Bordighera e inoltre comunicata al RUP ed ai servizi interessati. 
 
Bordighera li 01/12/2021 
 
 

  F.to IL RESPONSABILE 
                DELL’UFFICIO GARE 

                           Dott. Dario Grassano 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa  
                              ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 


