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Ufficio Appalti 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 108108  DELDEL  13/02/201913/02/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI 
SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON  ANNESSO  CHIOSCO  E 
STRUTTURE  DI  SERVIZIO  DA  REALIZZARSI  A  CURA  DEL 
GESTORE  IN
CORRISPONDENZA  DEL  PENNELLO  P3,  NEL  COMUNE  DI 
LAVAGNA.
C.I.G.   749384220D
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. 

Rilevato che alla data odierna non risulta approvato il bilancio di previsione 2019/2021 
e che, nelle more dell’approvazione del bilancio la normativa prevede che è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio durante il quale gli enti possono 
impegnare mensilmente per ciascun programma importi non superiori a un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato;

Dato atto che, nel caso specifico oggetto della presente determinazione, il bilancio a cui 
far riferimento è quello dell’esercizio 2018, desunto dal bilancio pluriennale 2018/2020 
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 18 del 10/04/2018;
 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 
del  17/12/2018,  “Differimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco con il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l’incarico 
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Vista la Convenzione, Reg. n. 23/2018, ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni di LAVAGNA 
(GE),  COGORNO (GE) e  MONTEROSSO AL MARE (SP)  per  la gestione associata  della  
funzione di  Centrale  Unica di  Committenza (C.U.C.) sottoscritta  dagli  enti  aderenti  in  data 
12.04.2018;
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Richiamati  gli  indirizzi  espressi  dalla  Commissione Straordinaria  con i  poteri  della  Giunta 
Comunale  del Comune di Lavagna con deliberazione n. 48 del 18.04.2018, avente ad oggetto: 
“affidamento del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata in Lungomare Labonia  
adiacente al Pennello n° 3. Approvazione progetto e criteri contenuti nel capitolato speciale  
d'appalto”

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 276 del 02.05.2018, adottata dal Dirigente 
del Settore Ambiente e Sicurezza Urbana, ad oggetto: “Determina a contrarre per l'affidamento 
del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata in Lungomare Labonia adiacente al  
Pennello P3”
Dato atto che con la suddetta determinazione si è provveduto:

 ad approvare il  progetto relativo all'affidamento in gestione,  per anni  dieci,  ai  sensi  
dell'articolo  45  bis  del  Codice  della  Navigazione,  di  spiaggia  libera  attrezzata  con 
annesso  chiosco  e  strutture  di  servizio  da  realizzarsi  a  cura  del  gestore  in 
corrispondenza del Pennello P3, composto dal capitolato Speciale d'appalto e relativi  
allegati (da 1 a 19);

 a stabilire le modalità di scelta del contraente mediante procedura aperta, in 
osservanza alle disposizioni dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 
riferimento  –  trattandosi  di  concessione  di  servizio  –  al  contenuto  delle 
disposizioni  di  cui  all'art.  164,  comma 2 del  predetto  Decreto  legislativo  ed 
all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione e con aggiudicazione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

 a demandare a successivo provvedimento, da adottare a cura della Centrale di 
Committenza  costituita  ex art.  33,  comma 3bis  del  D.  Lgs.  n.  163/2206  ed 
operante  ai  sensi  degli  artt.  38  comma 8  e  216,  comma 10  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i,  l'approvazione del bando di  gara, del disciplinare di gara e 
dello schema di contratto;

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali del Comune di Lavagna - Settore IV Servizi  
Generali e Polizia Municipale n. 354 del 25.05.2018 e n. 364 del 30.05.2018, con le quali, in 
relazione all'appalto in oggetto, è stata approvata la documentazione di gara;

Preso atto:

CHE il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati, a norma degli artt. 72 e 73 del 
Decreto legislativo 18 aprile  2016 n.  50,  nonché del  Decreto del  Ministero Infrastrutture  e  
Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
20 del 25 gennaio 2017: 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. n. 63 del 01.06.2018)
su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale
su n. 1 quotidiano a diffusione locale
sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
sull'Albo pretorio on-linedella stazione appaltante 
sul  sito  istituzionale  della  stazione  appaltante  www.comune.lavagna.it Sezione 
Amministrazione Trasparente – “Sotto sezione bandi di gara e contratti” e sulla home 
page (notizie in evidenza)

CHE entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 2 Luglio 
2018) sono pervenute le seguenti offerte:

1) NEW FOOD & C.  Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi,  con sede in Sestri 
Levante (GE), Via Fattoria Pallavicini 4, C.F./P.IVA 02030150995
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2) BLUE WAVE SRL, con sede in Lavagna (GE), Via del Mercato 11/1, C.F./P.IVA 
01552960997 

Preso atto che il Seggio di Gara, composto dal Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Sociali 
del Comune di Lavagna e da n. 2 testimoni, si è riunito in sedute aperte al pubblico in date 
02.07.2018 e 20.07.2018  per l'espletamento delle procedure di propria competenza in ordine 
all'ammissibilità dei concorrenti, sedute di cui si è redatto apposito verbale;

Appurato che al termine della valutazione della documentazione amministrativa, il Seggio di 
Gara ha ammesso alla procedura entrambi gli operatori concorrenti;

Dato atto che la procedura in oggetto prevedeva l'aggiudicazione all'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata ai sensi dell'articolo 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., in 
base al quale  l’elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso che prevede la 
competizione degli operatori economici solo in base a criteri qualitativi;

Richiamata la determinazione dirigenziale registro generale n. 615 del 10.09.2018, avente ad 
oggetto:   “Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice  
della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da  
realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. CIG 
749384220D - Nomina della Commissione Giudicatrice”, con la quale, ai sensi dell'articolo 77 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del documento “Linee Guida disciplinanti la composizione ed 
il  funzionamento  delle  Commissioni  Giudicatrici  incaricate  dell'espletamento  delle  gare  per 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture”, approvato con deliberazione n. 34/2016 adottata dal  
Commissario Straordinario del Comune di Lavagna con i poteri della Giunta Comunale in data 
04.11.2016,  è  stata  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  incaricata  della  valutazione 
dell'offerta tecnico–organizzativa;

Considerato:

1. che la Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, si è riunita, in seduta riservata, nel 
giorno   18.09.2018 per la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, seduta  
della quale è stato redatto apposito verbale;

2. che la Commissione Giudicatrice, al termine delle attività di competenza, ha provveduto ad 
attribuire le valutazioni alle offerte tecnico – organizzative;

Richiamata la successiva seduta pubblica del Seggio di Gara in data 24.09.2018, nella quale si 
è proceduto  alla lettura dei punteggi conseguiti dalle offerte tecniche e alla formulazione della 
graduatoria  di  merito  proponendo  al  contempo  l'aggiudicazione  dell'appalto  in  favore  del 
concorrente NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi, seduta della quale si è 
acquisito relativo Verbale;

Preso atto che con nota registrata al protocollo generale dell'ente in data 17.10.2018 al n. 36667 
è pervenuto atto di significazione, invito e diffida da parte dell'Avv. Daniele Granara, in nome e 
per conto del concorrente BLUE WAVE SRL, secondo classificatosi nella graduatoria formulata 
dal Seggio di gara in relazione alla presente procedura, con il quale si diffidava il sottoscritto 
dirigente, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza,  “ad annullare in  
autotutela:  a)  gli  atti  della  commissione  aggiudicatrice  di  assegnazione  dei  punteggi  
dell'offerta  tecnica  con  cui  sono  stati  assegnati  i  punteggi  alle  offerte  tecniche  dei  due  
concorrenti; b) l'atto con cui il presidente del Seggio di gara, avendo dichiarato che l'offerta  
economicamente più vantaggiosa è quella della New Food e C., ha proposto l'aggiudicazione  
dell'appalto  a  quest'ultima,  provvedendo  di  conseguenza  alla  rettifica/riassegnazione  dei  
punteggi  nonché  alla  riformulazione  della  graduatoria,  individuando  la  Blue  Wave  quale  
aggiudicataria dell'appalto in questione”; 

Richiamata in tal senso la nota trasmessa dal sottoscritto Dirigente al Responsabile Unico del 
Procedimento,  registrata  al  protocollo  interno  n.  37329  del  23.10.2018,  con  la  quale  si  
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provvedeva a trasmettere l'atto di significazione di cui sopra per ogni valutazione che il RUP 
ritenesse di fare in merito e specificando che, in assenza di formale comunicazione ostativa  
all'aggiudicazione da parte del RUP nei confronti nella NEW FOOD da produrre nel termine di 
trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'atto,  si  sarebbe  proceduto  a  formalizzare  l'aggiudicazione 
conformemente alla proposta del Presidente del Seggio di gara;

Vista  la nota interna registrata al protocollo dell'ente in data 13.11.2018  al n. 39521, con la 
quale  il   Responsabile  Unico  del  Procedimento  comunicava  alla  C.U.C.  l'intendimento  di  
riconvocare la Commissione giudicatrice in virtù della giurisprudenza prevalente che ammette 
in via generale, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara, il potere della commissione 
medesima di  riesaminare,  nell'esercizio del  potere di  autotutela,  il  procedimento di  gara già 
espletato, riaprendolo per emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi;

Dato atto che la Commissione Giudicatrice si è pertanto nuovamente riunita, nelle sedute del 
21.11.2018 e del 12.12.2018, per il riesame dell'offerta tecnica, e che la stessa, pur operando 
una  revisione  dei  punteggi  assegnati,  ribadiva  la  proposta  di  aggiudicazione  della  gara  in 
oggetto in favore del concorrente NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi, 
con  sede  in  Sestri  Levante  (GE),  Via  Fattoria  Pallavicini  4,  C.F./P.IVA 02030150995,  già 
avanzata con proprio precedente verbale del 18.09.2018;

Dato altresì atto che, a seguito di tale riesame, il Seggio di gara, riunitosi in seduta pubblica in 
data 19.12.2018, ha provveduto alla lettura dei punteggi come riattribuiti dalla Commissione, 
dichiarando  l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio in oggetto 
quella presentata dal concorrente NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi;

Preso  atto  che  con  nota  registrata  al  protocollo  generale  dell'ente  in  data  08.01.2019  ed 
acquisito al  n.  933 è  pervenuto un secondo atto di  significazione,  invito e diffida da parte  
dell'Avv. Daniele Granara, in nome e per conto del concorrente BLUE WAVE SRL, secondo 
classificatosi nella graduatoria formulata dal Seggio di Gara in relazione alla presente procedura 
come da Verbale della seduta del 19.12.2018, con il quale si invita e diffida l'amministrazione 
aggiudicatrice “Accordo Consortile tra Comune di Lavagna, Cogorno e Monterosso al Mare per 
l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture”  e  l'Ill.mo  Sig.  Responsabile  Settore  IV Servizi 
Generali  e  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Lavagna,  ciascuno  nell'ambito  di  rispettiva  
competenza:

– ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.  
241, gli atti della Commissione Giudicatrice con i quali è stato assegnato alla offerta tecnica  
della New Food & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi un punteggio di 100 punti e  
alla offerta tecnica Blue Wave s.r.l. un punteggio di 99,54 punti, e quello con cui il Presidente  
del Seggio di Gara ha “dichiara[to] che l'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio  
in  oggetto  risult[erebbe]  essere  quella  presentata  dalla  concorrente  New  Food  &  C.  
Cooperativa  Produzione  Lavoro  e  Servizi,  e  [con  la  quale  ha  proposto]  l'aggiudicazione  
dell'appalto in favore della stessa”

– per  l'effetto,  a  provvedere  alla  rettifica/riassegnazione  dei  punteggi,  nonché  alla  
riformulazione  della  graduatoria,  individuando  la  Blue  Wave  s.r.l.  quale  concorrente  
aggiudicataria dell'appalto in questione;

Considerato che, a seguito della presa d'atto del suesposto atto di significazione, lo scrivente  
Dirigente,  ha  provveduto,  con  nota  interna  prot.  n.  1240  del  11.01.2019,  a  trasmettere  il  
medesimo al RUP per ogni valutazione che lo stesso ritenesse necessaria, sia autonomamente 
sia  con  l'eventuale  concorso  della  Commissione  Giudicatrice,  facendo  altresì  presente  che, 
decorsi  giorni  30  dalla  ricezione  della  stessa  nessuna  formale  comunicazione  ostativa 
all'aggiudicazione  a  favore  di  New  Food  fosse  pervenuta  alla  CUC  da  parte  del  RUP, 
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l'aggiudicazione  dell'appalto  sarebbe  stata  formalizzata  conformemente  alla  proposta  del 
presidente del Seggio di Gara, come da Verbale dello stesso in data 19.12.2018;

Appurato che, nel termine sopra indicato, è pervenuta formale comunicazione da parte del RUP 
con nota prot. 5115 in data 08.02.2019, con la quale lo stesso, analizzando la metodologia di  
riattribuzione di punteggi adottata dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute del 21.11.2018 e 
del 12.12.2018, non riteneva necessario riconvocare la Commissione medesima in quanto non si 
ravvisavano errori nell'operato della stessa; 

Preso atto dei controlli effettuati in relazione alla comprova del possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa la 
cui  documentazione  risulta  conservata  sia  in  modalità  cartacea  che  in  modalità  informatica 
presso l'Ufficio Appalti Consortile del Comune di Lavagna;

Richiamato l'art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale la stazione appaltante 
deve effettuare la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze  
tecniche e  professionali,  ivi  comprese le  risorse umane,  organiche all'impresa,  nonché delle 
attività effettivamente eseguite;

Richiamato  altresì  l'art.  32 del  D.Lgs.  n.  50/2016 (commi 5-7) in base al quale la stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione e che 
la medesima diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Vista la  seguente  documentazione  a  comprova  del  possesso  dei  suddetti  requisiti  con 
riferimento  al  concorrente  NEW  FOOD  &  C.  Cooperativa  Produzione  Lavoro  e  Servizi,  
controlli estesi anche alla ditta ausiliaria FLAMINGO SRL, con sede in Via Dei Mille 36 –  
44029 Comacchio (FE); 

 Certificazioni del Casellario Giudiziale (tramite accesso alla piattaforma  AVCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione acquisizione da Ministero della Giustizia - 
Sistema Informatico del Casellario);

 Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
(tramite  accesso  alla  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
acquisizione da Ministero della Giustizia - Sistema Informatico del Casellario);

 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (tramite 
piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

 Informazioni  societarie (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione acquisizione da Infocamere – registro imprese);

 Verifica  regolarità  fiscale (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, da Agente della Riscossione);

 Verifica  regolarità  contributiva DURC  on  line  rilasciato  da  sportello  unico 
previdenziale n. protocollo INPS  14019297 del 01.02.2019, scadenza 01.06.2019 per 
NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi s.a.r.l.

 Verifica possesso requisiti di capacità economico–finanziaria e di capacità tecnico–
professionale: la documentazione di comprova è stata richiesta al concorrente mediante 
la piattaforma AVCPass in data 28.09.2018 e successivamente in data 09.10.2018 ed 
ulteriormente sollecitata via PEC con nota ns. protocollo n. 35717 del 10.10.2018. La 
documentazione di comprova è stata prodotta dall'operatore economico mediante nota 
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trasmessa via PEC e registrata al protocollo generale del Comune di Lavagna in data  
16.10.2018 al n. 36537;

 Verifica delle dichiarazioni rese in sede di  gara in merito al  requisito di  cui  al 
punto 4.3.1.C) del disciplinare di gara  in ordine al possesso dei  requisiti  morali  e 
professionali  stabiliti  dalla  normativa  al  fine  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per 
l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. n.  
59/2010  in  conformità  alla  L.R.  n.  1/2007.  Richiesta  trasmessa  via  PEC all'Istituto 
Nazionale  di  Previdenza  Sociale  con  nota  protocollo  n.  35930  del  11.10.2018  e 
riscontrata dal predetto Istituto con nota registrata al protocollo del Comune di Lavagna 
in data 18.10.2018, al n. 36950;

Atteso che, dal  controllo  della documentazione acquisita risulta  comprovato il  possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di offerta e prescritti dalla legge di gara in capo alla NEW FOOD & 
C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi s.a.r.l.;

Verificato che la Stazione Appaltante nell'effettuare i controlli prescritti sulla società indicata 
dall'operatore economico concorrente quale società ausiliaria: Flamingo srl, ha riscontrato una 
irregolarità nel versamento di contributi ed accessori a carico della stessa;

Dato atto  che, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  avendo la  
stazione appaltante rilevato l'assenza del requisito di regolarità contributiva in capo alla ditta 
ausiliaria, ha imposto al concorrente la sostituzione della medesima, coma da comunicazione 
trasmessa, all'operatore economico NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi  
s.a.r.l., via PEC in data 28.12.2018 protocollo n. 44804;

Considerato  che  tale  sostituzione  doveva  essere  formalizzata,  attraverso  l'invio  di  idonea 
documentazione (compilazione DGUE, modello dichiarazioni impresa ausiliaria,  contratto di 
avvalimento, PASSoe), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della predetta 
comunicazione, pena l'esclusione dell'offerente dalla procedura di gara;

Dato atto che l'operatore economico NEW FOOD & C., in riscontro a quanto sopra richiesto ha 
provveduto, con comunicazione inviata in data 15.01.2019 registrata protocollo dell'ente al n.  
1772,  ad inoltrare la documentazione relativa all'impresa individuata come ausiliaria “Bagni 
Giuliana  Ori  di  Bafico  Claudio  &  C.  s.n.c.”,  con  sede  legale  in  Lavagna  (GE),  Via  della  
Rocchetta 4/1, C.F. -P. IVA 01040860999 consistente in: istanza di partecipazione e connesse 
dichiarazioni, DGUE, dichiarazione relativa alla messa a disposizione delle risorse oggetto di 
avvalimento, contratto di avvalimento, visura Camera di Commercio, dichiarazioni rese ai sensi 
dell'art.  85  del  D.Lgs.  n.  159/2011,  copia  concessione  demaniale  marittima  in  capo  alla 
medesima ausiliaria, PASSoe ANAC;

Verificato il possesso dei requisiti dichiarati in capo alla società indicata quale ausiliaria come 
risultante dalla seguente documentazione  conservata sia in modalità cartacea che in modalità 
informatica presso l'Ufficio Appalti Consortile del Comune di Lavagna: 

 Certificazioni del Casellario Giudiziale (tramite ns. richieste trasmesse via PEC prot. 
n. 2198 e 2199 in data 18.01.2019 e riscontrate dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale Ufficio Locale del  Casellario Giudiziale di  Genova,  con nota registrata al 
Prot. n. 4371 in data 04.02.2019);

 Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
(tramite ns. richiesta trasmessa via PEC prot. n. 2202 in data 18.01.2019 e riscontrata 
dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  Ufficio  Locale  del  Casellario 
Giudiziale di Genova, con nota registrata al Prot. n. 4371 in data 04.02.2019);
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 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (tramite 
piattaforma ANAC- consultazione Casellario Imprese Annotazioni Riservate);

 Informazioni societarie (tramite Visura camerale con nota acquisita al protocollo del 
Comune di Lavagna al n. 1772 del 15.01.2019);

 Verifica regolarità fiscale (tramite ns. richiesta trasmessa via PEC nota prot. 2132 in 
data 18.01.2019, riscontrata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova 
Ufficio Territoriale di Chiavari, con nota acquisita al protocollo del Comune di Lavagna 
al n. 4420 in data 04.02.2019);

 Verifica  regolarità  contributiva (DURC  on-line  rilasciato  da  sportello  unico 
previdenziale n. protocollo INPS 13800465 del 16.01.2019, scadenza 16.05.2019);

 Verifica  possesso  requisiti  di  capacità  tecnico–professionale:  (documentazione  di 
comprova  acquisita  al  protocollo  del  Comune  di  Lavagna  al  n.  1772  in  data 
15.01.2019);

 Verifica delle dichiarazioni rese in sede di  gara in merito al  requisito di  cui  al 
punto 4.3.1.C) del disciplinare di gara  in ordine al possesso dei  requisiti  morali  e 
professionali  stabiliti  dalla  normativa  al  fine  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per 
l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. n.  
59/2010  in  conformità  alla  L.R.  n.  1/2007.  Richiesta  trasmessa  via  PEC all'Istituto 
Nazionale  di  Previdenza  Sociale  con  nota  protocollo  n.  35930  del  11.10.2018  e 
riscontrata dal predetto Istituto con nota registrata al protocollo del Comune di Lavagna 
in data 18.10.2018, al n. 36950;

Dato atto altresì che sono state avviate le procedure per l'acquisizione, attraverso il portale della 
BDNA  dell'informativa  antimafia  in  capo  agli  operatori  economici  NEW  FOOD  &  C. 
Cooperativa  Produzione  Lavoro  e  Servizi  s.a.r.l.  (Prot.  n. 
PR_GEUTG_Ingresso_00077778_20181113) e Bagni Giuliana Ori di Bafico Claudio & C. s.n.c 
(Prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0003220_20190116);

Ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto;

Richiamati i seguenti verbali di gara:

• Verbale del Seggio di Gara in data 02.07.2018 (Allegato A)

• Verbale del Seggio di Gara in data 20.07.2018 (Allegato B)

• Verbale della Commissione Giudicatrice e prospetto valutazione offerta tecnica in data 
18.09.2018 (Allegato C)

• Verbale del Seggio di Gara in data 24.09.2018  (Allegato D)

• Verbale  della  Commissione  Giudicatrice  di  riesame  dell'offerta  tecnica  in  data 
21.11.2018 (Allegato E)

• Verbale  della  Commissione  Giudicatrice  di  riesame  dell'offerta  tecnica  e  relativo 
prospetto di valutazione 12.12.2018 (Allegato F)

• Verbale del Seggio di Gara in data 19.12.2018  (Allegato G)

che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione dei verbali di gara di cui 
al  precedente  punto ed all'aggiudicazione dell'appalto  per l'affidamento  in gestione,  ai  sensi 
dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e  
strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel  
Comune di Lavagna - C.I.G.  749384220D -  dando atto che con il presente provvedimento e gli 
adempimenti di pubblicità ad esso correlati, si conclude l'operato dell'Ufficio Appalti Consortile, 
essendo la stipula del contratto ed i successivi adempimenti amministrativo–contabili a carico 
degli uffici comunali di competenza;

DETERMINA

1. Di approvare, con riferimento, alla procedura aperta per l'affidamento  in gestione, ai 
sensi  dell'art.  45 bis del  Codice della Navigazione,  di  spiaggia libera attrezzata con 
annesso  chiosco  e  strutture  di  servizio  da  realizzarsi  a  cura  del  gestore  in 
corrispondenza  del  Pennello  P3,  nel  Comune  di  Lavagna.  C.I.G.   749384220D  i 
seguenti verbali di gara:

• Verbale del Seggio di Gara in data 02.07.2018 (Allegato A)

• Verbale del Seggio di Gara in data 20.07.2018 (Allegato B)

• Verbale della Commissione Giudicatrice e prospetto valutazione offerta tecnica 
in data 18.09.2018 (Allegato C)

• Verbale del Seggio di Gara in data 24.09.2018 (Allegato D)

• Verbale della Commissione Giudicatrice di riesame dell'offerta tecnica in data 
21.11.2018 (Allegato E)

• Verbale  della  Commissione  Giudicatrice  di  riesame  dell'offerta  tecnica  e 
relativo prospetto di valutazione 12.12.2018 (Allegato F)

• Verbale del Seggio di Gara in data 19.12.2018 (Allegato G)

2. Di aggiudicare definitivamente la procedura relativa all'affidamento in gestione, ai sensi 
dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso 
chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del  
Pennello P3,  nel  Comune  di  Lavagna. all'operatore  economico   NEW FOOD & C. 
Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi, con sede in Sestri Levante (GE), Via Fattoria 
Pallavicini  4,  C.F./P.IVA 02030150995, dando  atto  che  avendo  già  provveduto  al 
controllo dei requisiti prescritti l'aggiudicazione è altresì efficace ai sensi dell'art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

3. Di dare atto che il  valore complessivo della concessione, come da piano finanziario 
preliminare,  ammonta  ad  €  2.165.550,00  calcolato  ai  sensi  dell’art.167,  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., riferito all’intera durata del contratto di gestione (anni dieci);

4. Di disporre che l'avvenuta aggiudicazione sia pubblicata:

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
• su n. 1 quotidiano a diffusione locale
• sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)
• sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• sull'Albo pretorio on-linedella stazione appaltante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



• sul  sito  istituzionale  della  stazione  appaltante  www.comune.lavagna.it Sezione 
Amministrazione Trasparente – “Sotto sezione bandi di gara e contratti” e sulla home 
page (notizie in evidenza)

5. Di  dare  atto  che  con  la  presente  aggiudicazione  si  conclude  l'operato  dell'Ufficio 
Appalti  Consortile e  che tutti  i  successivi  adempimenti  di  carattere amministrativo–
contabile (adesione alla procedura di gara svolta dall'Accordo Consortile, acquisizione 
CIG derivato, assunzione di impegno di spesa, stipula contratto e suo monitoraggio)  
sono a carico del servizio comunale competente.

6. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando per quanto precisato al 
precedente punto, immediati profili di carattere finanziario, non necessita del visto di 
regolarità contabile.

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Settore Ambiente e 
Sicurezza  Urbana,  Dott.ssa  Stefania  Caviglia  ed  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento Dott.ssa Michela Nidielli dell'Ufficio Ambiente Demanio e Patrimonio.

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino quale collaboratore 
del Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Michela Nidielli dell'Ufficio Ambiente 
Demanio e Patrimonio.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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