
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-133

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di Ottobre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA  CONCESSIONE  DELL’AREA 
PUBBLICA DENOMINATA GIARDINI LUZZATI E L’ANNESSA E SOTTOSTANTE PIAZZA 
MAURO ROSTAGNO E RELATIVI SERVIZI COMMERICALI - CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA CIG 6665416B47.

Adottata il 10/10/2016
Esecutiva dal 10/10/2016

10/10/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-133

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA  CONCESSIONE  DELL’AREA 
PUBBLICA DENOMINATA GIARDINI LUZZATI E L’ANNESSA E SOTTOSTANTE PIAZZA 
MAURO ROSTAGNO E RELATIVI SERVIZI COMMERICALI - CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA CIG 6665416B47.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

         
         Visti:
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni e i compiti della  
Dirigenza;
- la Legge 241 del 7 agosto 1990;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

        Viste le Linee programmatiche del Sindaco del 25 settembre 2012 ed in particolare le politiche 
culturali della città volte al sostegno di modelli organizzativi in grado di garantire partecipazione, 
condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i soggetti produttori di cultura, anche at-
traverso l’individuazione delle eccellenze cittadine a livello nazionale e internazionale;
            Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016-138.0.0.- 37 è stata esperita una pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento in concessione dell’area 
pubblica denominata “Giardini Luzzati” e l’annessa e sottostante piazza “Mauro Rostagno” e relati-
vi servizi commerciali;

        
Preso atto che sono regolarmente pervenute due offerte dai concorrenti sotto indicati:

1) Impresa Associazione Sportiva Dilettantistica “I.P.A. Insieme per Amicizia” con sede in 
Genova in Vico Mezzagalera, 2 R. CAP 16123 – Codice Fiscale 95115610107 in qualità 
di capofila del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito da:

- Impresa “Little Italy” di Pirolo Carmine con sede in Genova Via di Canneto il Lungo 
20/22  RR  CAP  16123  Codice  Fiscale  PRLCMN72S10D969O  e  Partita  I.V.A. 
01297390997 (mandante);
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- Istituto di Studi sui Conti di Lavagna con sede in Genova Via Imperiale, 9/12 B CAP 
16143 Codice Fiscale 95113240105 (mandante);

- Sala d’Arme Achille Marozzo con sede in Genova Corso Alessandro De Stefanis, 8 
CAP 16139 Codice Fiscale 91152190376 (mandante);

- Gruppo Storico “I Gatteschi” con sede in Genova Via G.B. D’Albertis, 19/16 CAP 
16143 Codice Fiscale 95113120109 (mandante);

- Impresa ASD e Cultura Musica & Magia con sede in Genova Via Vesuvio, 6/23 
CAP 16134 Codice Fiscale 95145220109 (mandante);

2)  Impresa Giardini Luzzati Nuova Associazione con sede in Genova Piazza Invrea, 8/12, 
Cap.  16128  -  Partita  I.V.A.  02107190999  in  qualità  di  capofila  del  costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese costituito da:

- Impresa Associazione “Il Ce.sto” con sede in Genova Vico del Fieno, 45 R Cap. 16128 – 
Codice Fiscale 95015370109 - mandante;

- Impresa Cooperativa Archeologia – società cooperativa con sede in Firenze Via Luigi La 
Vista, 5 Cap 50133 – Partita I.V.A. 03185890484 - mandante;

- Impresa Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse Onlus con sede in Genova Piazza Renato 
Negri, 6/2 Cap. 16123 – Partita I.V.A. 01519580995 – mandante;
   

           
Visti i verbali di gara che si allegano alla presente determinazione dirigenziale, quale parte 

integrante e sostanziale,  dai quali  si evincono le valutazioni della Commissione giudicatrice dei 
progetti  tecnici  presentati  dai  suindicati  concorrenti  e  il  relativo  punteggio,  come  di  seguito 
indicato:

1) Impresa  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “I.P.A.  Insieme  per  Amicizia”  in 
rappresentanza del costituendo raggruppamento sopra indicato - punti complessivi pari a 
60,51;

2)  Impresa  Giardini  Luzzati  Nuova  Associazione  in  rappresentanza  del  costituendo 
raggruppamento sopra indicato -  punti complessivi pari a 80;

Viste le offerte economiche presentate in sede di gara dai suindicati concorrenti consistenti nel-
l’offerta al rialzo rispetto alla base di gara quantificata in € 13.400,00 (canone annuo da corrispon-
dere al Comune complessivamente per la concessione del locale bar-ristoro e del campo sportivo):

- Impresa Associazione Sportiva Dilettantistica “I.P.A. Insieme per Amicizia” in rappresen-
tanza del costituendo raggruppamento sopra indicato pari a 15,672 (quindici/672) %; 

- Impresa Giardini Luzzati Nuova Associazione in rappresentanza del costituendo raggruppa-
mento sopra indicato pari a 572,00 (cinquecentosettantadue/00) %;

Preso atto del punteggio finale dei suindicati concorrenti e di seguito indicato:
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1)   Impresa  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “I.P.A.  Insieme  per  Amicizia”  in 
rappresentanza del costituendo raggruppamento sopra indicato - punti complessivi pari a 
61,11;

2) Impresa  Giardini  Luzzati  Nuova  Associazione  in  rappresentanza  del  costituendo 
raggruppamento sopra indicato -  punti complessivi pari a 100;

Tenuto  conto  che  l’Impresa  Giardini  Luzzati  Nuova  Associazione,  con  sede  in  Genova 
Piazza  Invrea,  8/12,  Cap.  16128  -  Partita  I.V.A.  02107190999,  risulta  aggiudicataria  della 
concessione  dell’area  pubblica  denominata  “Giardini  Luzzati”  e  l’annessa  e  sottostante  piazza 
“Mauro Rostagno” e relativi servizi commerciali; 

Atteso l’esito della verifica dei requisiti e delle certificazioni di legge richiesti per i soggetti 
facenti parte del costituendo Raggruppamento di Imprese afferente al costituendo raggruppamento 
in capo alla Giardini Luzzati Nuova Associazione; 

Vista l’offerta economica presentata in sede di gara dal costituendo raggruppamento facente 
capo alla Impresa Giardini Luzzati Nuova Associazione e di seguito specificata:

- Offerta al rialzo sulla base di gara quantificata complessivamente in € 13.400,00 (canone an-
nuo da corrispondere al Comune per la concessione del locale bar-ristoro e del complesso 
relativo al campo sportivo) pari a 572,00 (cinquecentosettantadue/00) %;

        Ritenuto necessario provvedere all’aggiudicazione definitiva della concessione dell’area pub-
blica denominata “Giardini Luzzati” e l’annessa e sottostante piazza “Mauro Rostagno” e relativi 
servizi commerciali al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese sopra indicato rappre-
sentato dall’Impresa Giardini Luzzati Nuova Associazione con sede in Genova Piazza Invrea, 8/12, 
Cap. 16128 - Partita I.V.A. 02107190999, al fine di garantire la continuità dei servizi presenti nel-
l’area e l’apertura/chiusura dell’area stessa, ancorché nelle more delle verifiche e dei controlli di 
legge in itinere;

           Atteso che la scrittura privata per la regolazione dei rapporti tra le parti, discendenti dall’ag-
giudicazione suindicata, dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, quali allegati parte 
integrante:

a)  Capitolato Speciale di gara e relativo Allegato “A”;
b)  verbale  di  consegna dell’area  pubblica denominata  “Giardini  Emanuele  Luzzati” 

con l’annessa e sottostante “Piazza Mauro Rostagno”; 
c)  elenco del personale corredato di qualifica professionale e degli estremi delle posi-

zioni assicurative e previdenziali;
d)  copia dei contratti di lavoro stipulati. Tale documentazione dovrà essere integrata 

ogni qualvolta si dovessero modificare gli organici impiegati nei servizi;
e)  tracciabilità dei flussi di pagamento ai sensi della legge n. 136/2010;
f)  documento di valutazione dei rischi delle aree e delle strutture in concessione;
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g)  nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e il no-
minativo di un suo rappresentante in loco;

h)  cauzione definitiva secondo le modalità indicate all’art. 18 del Capitolato Speciale; 
i)  polizze assicurative ai sensi dell’art. 20  del Capitolato Speciale; 
j)  piano tariffario contenente le singole tariffe che il concessionario intende applicare 

per i servizi in concessione, compresa la tariffa oraria relativa al campo sportivo, di 
cui all’art. 14 c. 3 del Capitolato Speciale. Detto tariffario dovrà contenere l’indica-
zione delle gratuità e delle fasce orarie gratuite delle attività sportive, di cui al c. 4 
del suindicato articolo. Detto piano tariffario dovrà essere preventivamente approva-
to dalla Civica Amministrazione;

k)  metodologie dei servizi che intenderà mettere in atto al fine di una verifica dei loro 
contenuti e il calendario degli eventi programmati annualmente, come indicato al-
l’art. 4 del Capitolato Speciale;

DETERMINA

1. Di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, al costituendo Rag-
gruppamento di Imprese rappresentato dall’Impresa Giardini Luzzati Nuova Associazione 
con sede in Genova Piazza Invrea, 8/12, Cap. 16128 - Partita I.V.A. 02107190999 in qualità  
di capogruppo e mandataria dei soggetti di seguito elencati:

- Impresa Associazione “Il Ce.sto” con sede in Genova Vico del Fieno, 45 R Cap. 16128 – 
Codice Fiscale 95015370109 - mandante;

- Impresa Cooperativa Archeologia – società cooperativa con sede in Firenze Via Luigi La 
Vista, 5 Cap 50133 – Partita I.V.A. 03185890484 - mandante;

- Impresa Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse Onlus con sede in Genova Piazza Renato 
Negri, 6/2 Cap. 16123 – Partita I.V.A. 01519580995 – mandante;
   

           
la concessione dell’area pubblica denominata “Giardini Luzzati” e l’annessa e sottostante 
piazza “Mauro Rostagno” e relativi servizi commerciali per la durata di anni 3 (tre) -  CIG 
6665416B47;  

2. Di provvedere alla stipula della scrittura privata che dovrà contenere, quale parte integrante, 
la documentazione di seguito elencata:

l)  Capitolato Speciale di gara e relativo Allegato “A”;
m)  verbale  di  consegna dell’area  pubblica denominata  “Giardini  Emanuele  Luzzati” 

con l’annessa e sottostante “Piazza Mauro Rostagno”; 
n)  elenco del personale corredato di qualifica professionale e degli estremi delle posi-

zioni assicurative e previdenziali;
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o)  copia dei contratti di lavoro stipulati. Tale documentazione dovrà essere integrata 
ogni qualvolta si dovessero modificare gli organici impiegati nei servizi;

p)  tracciabilità dei flussi di pagamento ai sensi della legge n. 136/2010;
q)  documento di valutazione dei rischi delle aree e delle strutture in concessione;
r)  nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e il no-

minativo di un suo rappresentante in loco;
s)  cauzione definitiva secondo le modalità indicate all’art. 18 del Capitolato Speciale; 
t)  polizze assicurative ai sensi dell’art. 20  del Capitolato Speciale; 
u)  piano tariffario contenente le singole tariffe che il concessionario intende applicare 

per i servizi in concessione, compresa la tariffa oraria relativa al campo sportivo, di 
cui all’art. 14 c. 3 del Capitolato Speciale. Detto tariffario dovrà contenere l’indica-
zione delle gratuità e delle fasce orarie gratuite delle attività sportive, di cui al c. 4 
del suindicato articolo. Detto piano tariffario dovrà essere preventivamente approva-
to dalla Civica Amministrazione;

v)  metodologie dei servizi che intenderà mettere in atto al fine di una verifica dei loro 
contenuti e il calendario degli eventi programmati annualmente, come indicato al-
l’art. 4 del Capitolato Speciale;

3) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione della partita 
contabile relativa ai canoni di concessione, anche sulla base degli interventi manutentivi 
richiesti dalla Civica Amministrazione, come indicato all’art. 16 c. 3 del Capitolato Spe-
ciale che il concessionario dovrà debitamente rendicontare alla stessa Amministrazione;

4) Di dare infine atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della norma-
tiva sulla tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 
2013/367597.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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