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Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali 
 
Servizio Demanio Marittimo 
 
 
OGGETTO: CANTIERI NAVALI SANREMO S.R.L. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI N.900 DEL 12.09.2013 
E N.77491 DEL 19.12.2014 RELATIVI ALLA DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: 
AFFIDAMENTO LAVORI SUBACQUEI: CIG Z4031CCF2F  
 
 
Proposta n. 2198 

 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO che: 

- con provvedimento n. 900 del 12 settembre 2013 è stata dichiarata la decadenza delle 
Concessioni Demaniali Marittime n. 64/2010 del 8 novembre 2010 e n. 19/2011 del 21 
novembre 2011 in capo alla soc. Cantiere Nautico Sanremo s.r.l. e conseguentemente 
ordinato il rilascio e la rimessa in pristino. Detto provvedimento è ad oggi efficace, 
esecutivo ed esecutorio anche in seguito a giudizi amministrativi (TAR Liguria Sez. II 
provvedimento n. 461/2013 del 11.12.2013; TAR Liguria Sez.II sentenza n.1557/2014 del 
23.10.2014; TAR Liguria sentenza n.61/2015 del 19.02.2015); 

- con provvedimento n. 77491 del 19 dicembre 2014 si ribadiva quanto sopra notificando 
peraltro tale atto anche alla soc. Cantieri Navali Sanremo s.r.l., occupante senza titolo 
amministrativo alcuno. Detto provvedimento è ad oggi efficace, esecutivo ed esecutorio ed 
è stato oggetto di giudizi amministrativi definitivi (TAR Liguria Sez.II R.G. 685/2015 
depositata in data 17.07.2015; Consiglio di Stato sentenza nn.5109 del 10.11.2015); 

- con atto transattivo 21 marzo 2016, sottoscritto sottoforma di impegno unilaterale, la 
Cantieri Navali Sanremo S.r.l., con sede in Savona C.so Italia n.22/3 P.I. 01591590094, 
stabiliva, tra l’altro, le tempistiche di sgombro e la riconsegna delle aree in discussione al 
Comune ed in specifico: 

 entro il 30 novembre 2016 riconsegna dello “scalo di alaggio” in zona baretti; 

 entro il 30 giugno 2017 riconsegna delle aree insistenti sulla diga foranea “Molo di 
Ponente” del Porto Vecchio unitamente ai due pontili galleggianti; 

- in data 6 dicembre 2016, in atti con prot. gen. 81766, la sopra citata Società notificava 
l’avvenuta rimozione degli “scali di alaggio in zona baretti” del Porto Vecchio, circostanza 
verificata dal Corpo di Polizia Municipale e formalizzata con nota del 3 marzo 2016 con 
prot. gen. 32940; 
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considerato che con note in data 20.04.2021 prot. gen. n. 35044 ed in data 12.05.2021 
prot. gen. n. 41678, dopo le pronunce del Consiglio di Stato n.55 del 4.01.2021 e n. 2592 
del 29.03.2021 il Comune di Sanremo, nella figura del Dirigente del Settore Promozione 
eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, beni culturali e patrimonio, ha 
provveduto ad inoltrare specifici avvisi di ispezione delle aree oggetto di intervento, al fine 
di riprendere il possesso delle aree in argomento; 

 

considerato altresì che, per quanto sopra, risulta anche necessario provvedere ad 
ispezionare lo specchio acqueo attinente alla concessione demaniale marittima occupata 
dalla suddetta soc. Cantieri Navali Sanremo S.r.l. per poter verificare in contradditorio lo 
stato del fondale marino oggetto di sgombro dell’area in argomento; 

  
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2. “Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
 
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai €40.000. per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
 art. 36 c.2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
 
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche 
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo 
inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, 
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può 
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 
possesso dei requisiti di carattere generale”; 
 
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura 
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato 
nella ditta Omega Investigazioni Lavori e ispezioni subacquei di Avagnina Fabio Via Carli 
n.11 – Sanremo l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio 
in oggetto; 

 
Dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico 
Omega Investigazioni Lavori e ispezioni subacquei di Avagnina Fabio Str. San Bartolomeo 
n.301 – Sanremo, ammonta ad euro 800,00 oltre all’I.V.A. e così per complessivi €. 976,00 
come da preventivo del 12.05.2021 agli atti con n° 41950 del 13.05.2021; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano 

Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione 

di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della 
Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. 
Atto di indirizzo”;  

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 
Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO 
ESECUTIVO PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE" 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 
“Rendiconto della Gestione 2019. Approvazione”;  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2021; 
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- la Deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto:  

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 
5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. 

 
VISTO l’art. 163 del T.U.EE.LL, che autorizza l’esercizio provvisorio sulla base del bilancio 
già deliberato; 
 
VERIFICATO che in relazione all’art. 163 c.1 lettera a del TUEE.LL trattasi di spesa 
necessaria nell’ambito della procedura di ripresa in possesso delle aree in argomento,  
non frazionabile in dodicesi e, comunque, il cui importo è inferiore alla quota in dodicesimi 
disponibile sul capitolo di impegno; 
 
DATO ATTO, pertanto, che i fondi sono disponibili al capitolo denominato “spese 
manutentive demanio marittimo” Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 0103 
– Capitolo 370000 del Bilancio 2020/2021/2022 annualità 2021; 
 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della 
legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto legislativo n. 163/2006, è Dott. Fausto GALIMBERTI, Dirigente del Settore Servizi 
alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile -  Servizio Demanio Marittimo;  
 

 

DETERMINA 
 
 

1) di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’operatore economico, Omega Investigazioni Lavori e ispezioni 
subacquei di Avagnina Fabio Via Carli n.11, il contratto per i lavori subacquei presso la 
zona del Porto Vecchio di Sanremo ed in specifico presso la diga foranea a partire dal 
distributore di benzina sino alla prima bitta verso la zona militare; 

 
2)  di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 

976,00 (pari a € 800,00 oltre IVA 22% pari a € 176,00) con imputazione al capitolo 
denominato “spese manutentive demanio marittimo” Missione 1 Programma 05 Titolo 1 
Macroaggregato 0103 – Capitolo 370000 del Bilancio 2020/2021/2022 annualità 2021; 

 
3) di dare atto che: 

 Al pagamento della spesa i cui sopra, nel limite della somma impegnata, si 
provvederà con determina di liquidazione a seguito di presentazione di regolare 
fattura debitamente controllata ed accettata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

 alla stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio di cui sopra, si 
provvederà, ai sensi dell’art.     85, 1° comma, lett. c) dello Statuto Comunale e 
dell’art. 107 – 3° comma – lett. c) del D.Lgs 18.8.2000, n° 267, il Dirigente del Settore 
servizi alle imprese,  mediante la  forma della corrispondenza commerciale; 
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4) di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n° 
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), e che la violazione dell’art. 3 – comma 9 
bis della citata legge costituisce causa di soluzione del contratto e che la transazione 
finanziaria relativa al presente affidamento riporta il seguente codice CIG 
Z4031CCF2F;   

 
5) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente ne 

attesta la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne 
ha curato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento  
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali.  

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del 
D.Lgs. 267/2000.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Fausto GALIMBERTI 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Fausto GALIMBERTI 
 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO;1;1773955



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2018 del

20/05/2021

20/05/2021Data: Importo: 976,00

Oggetto: CANTIERI NAVALI SANREMO S.R.L. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI N.900 DEL 12.09.2013 E N.77491 DEL 19.12.2014
RELATIVI ALLA DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: AFFIDAMENTO LAVORI SUBACQUEI: CIG
Z4031CCF2F

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.146.898,30
892.194,77

976,00
893.170,77
253.727,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 28.030,00

3.355,00

976,00

4.331,00

Disponibilità residua: 23.699,00

Capitolo: 370000

Oggetto: SPESE MANUTENTIVE DEMANIO MARITTIMO (EX Spese per la
manutenzione del porto)

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIOResp. servizio:

2021 1412/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1412/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1412/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANREMO li, 20/05/2021

Z4031CCF2FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161


