
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE POLITICHE PER LA PERSONA 
Ufficio ASSISTENZA SOCIALE 

 
 

Determinazione  n. 142 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DI  AREA DESTINATA A SPIAGGIA 

LIBERA  ACCESSIBILE  AI DISABILI NELLA SPIAGGIA ADERENTE AL PORTO  

TURISTICO  NEL  COMUNE  DI CHIAVARI ANNI 2019 E 2020 PERIODO  DI  

APERTURA GIUGNO- SETTEMBRE. (CIG. 785038242A - N.   GARA   7385746)  -  

AGGIUDICAZIONE  ED  AFFIDAMENTO IN URGENZA.      
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO CHE: 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19 dicembre 2018 e’ stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, i suoi allegati e la nota di integrazione al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  - periodo 2019 – 2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2019 e’ stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021; 

 

VISTE E RICHIAMATE: 

- la determinazione dirigenziale n. 87 del 04/04/2019 ad oggetto: “Approvazione avviso 

esplorativo e capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione di area destinata  a 

spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente al Porto turistico nel Comune di 

Chiavari anni 2019 e 2020 periodo di apertura giugno- settembre”; 

-  la determinazione dirigenziale n. 116 del 09/05/2019 ad oggetto: “Affidamento della gestione di 

area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente al Porto turistico nel 

Comune di Chiavari anni 2019 e 2020 periodo di apertura giugno- settembre. Determinazione a 

contrarre (CIG. 785038242A - N. GARA 7385746); 

-  la determinazione dirigenziale n. 134 del 7/05/2019 ad oggetto: “Affidamento della gestione di 

area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente al Porto turistico nel 

Comune di Chiavari anni 2019 e 2020 periodo di apertura giugno- settembre. Nomina 

commissione di gara (CIG. 785038242A - N. GARA 7385746); 



 

 

 

DATO ATTO che dopo l’individuazione del concorrente interessato all’affidamento della gestione 

del servizio in oggetto si e’ attivata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) 

mediante richiesta di Offerta (RDO);  

 

VISTI: 

- il verbale di procedura negoziata - seduta amministrativa - tenutasi in data 24 aprile 2019 

alle ore 11:00 in sala aperta presso il Civico Palazzo in Piazza NS dell’Orto 1; 

 

- il verbale di procedura negoziata n. 1 - seduta amministrativa - tenutasi in data 28 maggio 

2019  alle ore 14:00 in sala aperta al pubblico presso la sede del Settore 6° - Politiche per 

la Persona in P.zzale San Francesco 1; 

 

- il verbale di procedura negoziata n. 2 - seduta tecnica - tenutasi in data 28 maggio 2019 

alle ore 18:00 in sala chiusa al pubblico presso la sede del Settore 6° - Politiche per la 

Persona in P.zzale San Francesco 1;  

 

- il verbale di procedura negoziata n. 3 - seduta economica - tenutasi in data 4 giugno 2019 

alle ore 8:30 in sala aperta presso il Civico Palazzo in Piazza NS dell’Orto 1; 

 

 DATO ATTO che nel verbale della seduta del 4 giugno 2019, sopra indicato, altresì redatta la 

graduatoria finale sulla base dei punteggi finali, ottenuti dalla somma dei punteggi relativi 

all’offerta tecnica e all’offerta economica di ciascun concorrente, viene proposta l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto che ha ottenuto un punteggio totale di 79/100 punti ed ha offerto un 

ribasso dello 0,09 %  sull’importo a base di gara; 

 

VERIFICATA la regolarita’ del procedimento di gara; 

 

RITENUTO che nulla osti all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33 comma 

1, D.Lgs. 50/2016, e alla conseguente aggiudicazione ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016 

medesimo; 

 



 

 

DATO ATTO che la gestione di tale servizio, pur essendo riferita al solo periodo estivo, si  

inserisce, integralmente, in un sistema piu’ ampio di interventi volti a supportare i disabili e le  

loro famiglie nel complesso di progettazioni a carattere regionale, distrettuale e territoriale; 

 

DATO ATTO che per predisporre l’avvio del servizio, previsto per il 15 giugno p.v., e’ necessario 

provvedere all’installazione della struttura e di tutti gli ausili necessari a garantire l’accesso e la 

fruibilita’ della spiaggia da parte di soggetti disabili nonche’ delle loro famiglie;  

 

ACCERTATO che, per i motivi sopra esposti, e’ ammessa ai sensi dell’art. 32, comma 8  del D.Lgs.  

50/2016 l’esecuzione del contratto in via d’urgenza a partire dalla data del 10/06/2019; 

 

DATO ATTO: 

- CHE l’istruttoria del presente atto e’ stata svolta dalla Sig.ra Moggia Sabrina Istruttore 

amministrativo contabile incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione del medesimo; 

- CHE la Dott.ssa Maura Meschi e’ il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. relativamente ai servizi in 

oggetto; 

- CHE la Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6° - Politiche per la Persona, con la 

sottoscrizione del presente atto, attesta anche la regolarita’ e la correttezza dell’azione 

amministrativa del medesimo ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” congiuntamente ai responsabili di 

procedimento delle varie fasi procedurali qui richiamate; 

 

ATTESTATO di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito sezione trasparenza, valutazione e 

merito del portale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013 s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa: 

1. di approvare, a seguito della verifica della regolarita’ delle operazioni di gara, della verifica 

dei requisiti e degli altri controlli previsti dagli articoli 32 e 33 D.Lgs. 50/2016, i verbali di 



 

 

gara in data 28 maggio e 4 giugno 2019 di cui in premessa allegati sub “A” al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale per l’affidamento della 

gestione di area destinata  a spiaggia libera accessibile ai disabili, nella spiaggia aderente al 

Porto turistico nel Comune di Chiavari -  anni 2019 e 2020, periodo di apertura giugno- 

settembre e la proposta di aggiudicazione al  Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI – VILLAGGIO DEL RAGAZZO con sede legale in 

Chiavari in P.zza N.S. dell’Orto 7( P.IVA 00173120999) – in qualita’ di mandataria  e 

dell’ANFFAS Tigullio est Onlus con sede legale in Chiavari in Via San Francesco 1- in qualita’ 

di mandante ( P.I. 90046760105); 

2. di aggiudicare, il servizio di cui sopra al  Raggruppamento Temporaneo di Imprese OPERA 

DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI – VILLAGGIO DEL RAGAZZO con sede legale in 

Chiavari in P.zza N.S. dell’Orto 7( P.IVA 00173120999) – in qualita’ di mandataria  e 

dell’ANFFAS Tigullio est Onlus con sede legale in Chiavari in Via San Francesco 1- in qualita’ 

di mandante ( P.I. 90046760105)  alle condizioni tutte di cui al Foglio Patti e Condizioni 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 09/05/2019, offerente l’anzidetta 

percentuale di ribasso dello 0,0     sull’importo a base di gara e pertanto per il corrispettivo 

offerto  di € 98.200,00 al netto degli oneri per la sicurezza, IVA e/o imposte e contributi di 

legge;  

3.  di assumere adeguati impegni di spesa, imputando l’onere complessivo di € 119.804,00 

onnicomprensivo di oneri per la sicurezza, IVA e/o imposte e contributi di legge  a favore 

dell’OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI – VILLAGGIO DEL RAGAZZO con sede 

legale in Chiavari in P.zza N.S. dell’Orto 7( P.IVA 00173120999),come di seguito indicato sul 

Bilancio di Previsione 2019/2021: 

- € 59.902,00 sul Cap. 1102908044 art. 361 esigibilita’ al 31/12/2019; 

- € 59.902,00 sul Cap. 1102908044 art. 361 esigibilita’ al 31/12/2020; 

4. di dare atto che alla liquidazione delle fatture si provvedera’ con successivi atti di 

liquidazione del Dirigente;  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

                                                              Dott.ssa MAURA MESCHI 

 

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 
 



 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

 

Settore Gestione Programmazione Finanziaria 
 

Determina Reg.Gen. n. 783 del: 06.06.2019 

 

Determina Reg.Sett. n. 142 del: 06.06.2019 Settore: POLITICHE PER LA PERSONA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DI  AREA DESTINATA A SPIAGGIA 

LIBERA  ACCESSIBILE  AI DISABILI NELLA SPIAGGIA ADERENTE AL PORTO  

TURISTICO  NEL  COMUNE  DI CHIAVARI ANNI 2019 E 2020 PERIODO  DI  APERTURA 

GIUGNO- SETTEMBRE. (CIG. 785038242A - N.   GARA   7385746)  -  AGGIUDICAZIONE  

ED  AFFIDAMENTO IN URGENZA.      

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria del presente atto. 

 

Si dispone altresì l’assunzione dei seguenti impegni derivanti dal presente provvedimento. 

 

Num. Anno Ass. Anno Del Importo Capit. Art. 

1322 2019 Co 2019 06/06/2019 59.902,00 1102908044 361 

1322 2019 Co 2020 06/06/2019 59.902,00 1102908044 361 

 

 

 

Addì, 06.06.2019  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. MASSIMILIANO TRUDU 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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