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Ufficio Appalti 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 376376  DELDEL  07/05/201907/05/2019

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:  PRESA  D'ATTO 
DELLA  SENTENZA  DEL  TAR  LIGURIA   N°314/2019  REG. 
PROV.COLL.-N 213/2019 REG.RIC. E  RICONVOCAZIONE DELLA 
COMMISSIONE  DI  GARA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE 
OFFERTE AL FINE DI PROCEDERE A NUOVA AGGIUDICAZIONE 

DATO ATTO che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 12 del 13/2/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019 – 2021 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
11 del 13/2/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

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;

Preso atto che, con riferimento alla procedura in oggetto, lo scrivente dirigente, con 
determinazione dirigenziale n° 108 del 13/2/2019, aveva provveduto a:

• approvare i seguenti atti di gara: verbale del Seggio di Gara in data 02.07.2018; verbale 
del Seggio di Gara in data 20.07.2018; verbale della Commissione Giudicatrice e 
prospetto valutazione offerta tecnica in data 18.09.2018; verbale del Seggio di Gara in 
data 24.09.2018; verbale della Commissione Giudicatrice di riesame dell'offerta tecnica 
in data 21.11.2018; verbale della Commissione Giudicatrice di riesame dell'offerta 
tecnica e relativo prospetto di valutazione 12.12.2018; verbale del Seggio di Gara in 
data 19.12.2018;

• aggiudicare definitivamente la procedura relativa allo "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; 
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Visto il ricorso presentato da Blue Wave s.r.l. contro il Comune di Lavagna e nei confronti di 
NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi per l'annullamento degli atti della 
gara per l'affidamento in gestione e segnatamente della determinazione dirigenziale n° 108 del 
13/2/2019 di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva della procedura alla 
società NEW FOOD & C;

Visto che, con sentenza  n° 314/2019 REG. PROV. COLL. - n 213/2019 REG.RIC. (sentenza 
allegata al presente provvedimento per fomarne parte integrante e sostanziale), il TAR Liguria 
ha accolto il ricorso annullando in parte qua  i provvedimenti impugnati con riferimento al 
seguente motivo di ricorso: "che gli atti della procedura sarebbero viziati da un’errata ed 
illegittima attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche in danno della ricorrente, nella parte 
in cui la stazione appaltante, nel rettificare l’errore commesso in relazione al criterio B2 (con 
assegnazione del punteggio per due postazioni aggiuntive di salvataggio sulle spiagge libere 
confinanti), ha irragionevolmente modificato in pejus anche il punteggio già attribuito in 
relazione al punto A1.a “organizzazione gestionale generale – numero dipendenti impegnati a 
libro matricola”, sottraendo dai 17 dipendenti dichiarati in sede di offerta tecnica ed 
inizialmente quotati, i sei destinati alle due postazioni aggiuntive";

Atteso che la C.A. ha ritenuto di non proporre appello avverso tale sentenza e considerato che 
l'Avv. Ardo Arzeni - che, su incarico del Settore Ambiente e Demanio, ha difeso e rappresentato 
il Comune nel procedimento dinanzi al TAR -  con nota datata 3/5/2019 registrata con il prot. 
n°14922 in data 6/5/2019 ha affermato che: "Come si evince dalla motivazione della suddetta 
pronuncia, il Tribunale ha ritenuto illegittima la decurtazione del punteggio tecnico attribuito 
alla ricorrente relativamente al critierio sub A1a del punto 6.3.1 del disciplinare di gara, 
ritenendo, al riguardo, doversi fare riferimento "al numero dei dipendenti che saranno impiegati 
a libro matricola" e non già a quello dei soli addetti alla spiaggia libera attezzata. Alla luce di 
tali indicazioni occorrerà pertanto rinnovare la valutazione delle offerte e, all'esito, procedere ad 
una nuova aggiudicazione in luogo di quella annullata"

DETERMINA 

1) di prendere atto dell'annullamento in parte qua degli atti della gara in oggetto e, 
segnatamente, della determinazione dirigenziale n° 108 del 13/2/2019 di approvazione degli atti 
di gara e di aggiudicazione definitiva della procedura alla società NEW FOOD & C,  ad opera 
della sentenza n° 314/2019 REG. PROV. COLL. - n 213/2019 REG.RIC. del T.A.R. Liguria. 
Sentenza allegata al presente provvedimento per fomarne parte integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto della volontà della Civica Amministrazione del Comune di Lavagna di non 
proporre appello avverso la sentenza di cui al punto precedente;

3) di disporre conseguentemente:  

a) il rinnovo della valutazione delle offerte della gara in oggetto riconvocando la 
commissione di gara che, nel rivedere il proprio precedente operato, dovrà tener conto della 
sentenza e delle motivazioni del TAR Liguria in premessa dettagliate; 

b) all'esito, di procedere ad una nuova aggiudicazione in luogo di quella annullata;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento, con allegata la sentenza del TAR:
 

• al RUP dott.ssa Michela Nidielli
• al Presidente del seggio di gara e dirigente del Settore Ambiente e Demanio  dott.ssa 

Stefania Caviglia 
• alla presidente della Commissione di Gara dott.ssa Lorella Cella
• ai commissari di gara arch. Alessandro Veronese e arch. Daniela Del Signore
• alle parti: 

- NEW FOOD & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi 
- Blue Wave s.r.l.
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5) di disporre che il presente atto sia pubblicato sull'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale-
sez. Amm.ne trasparente dell'Ente capofila (Comune di Lavagna) della stazione appaltante 
C.U.C.  Accordo Consortile fra i Comuni di Lavagna Cogorno e Monterosso al Mare

La presente determinazione è stata redatta dal Dott. Fabio Terrile anche quale 
Responsabile del Procedimento.

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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