
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
SETTORE DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-187.1.0.-6

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Marzo la sottoscritta dott.ssa Simona Lottici, Direttore della 
Direzione  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  Demanio  Marittimo,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PROROGA DEL TERMINE DI  SCADENZA DEL BANDO DI  GARA PER 
L’ASSENTIMENTO  DI  UNA  CONCESSIONE  DEMANIALE  MARITTIMA  AVENTE  AD 
OGGETTO  UN  FABBRICATO  DEMANIALE  AD  USO  RISTORAZIONE  /  BAR  ED 
ATTIVITA’ TURISTICO – RICREATIVE, CON AREE ASSERVITE USO PARCHEGGIO E 
POSA TAVOLI E SEDIE, SITA SUL LITORALE DI GENOVA, LOCALITA’ QUARTO

Adottata il 12/03/2020
Esecutiva dal 12/03/2020

12/03/2020 LOTTICI SIMONA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
- che con Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 sono state conferite alle Regioni, fra l’altro, 

le funzioni in    materia di Demanio Marittimo;
- che, in attuazione della norma sopraccitata, con Legge Regionale Liguria 28.04.1999 n. 13, 

come modificata dalla Legge Regionale 03.01.2002 n. 1, dette competenze sono state trasfe-
rite ai Comuni;

- che le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Ge-
nova sono quelle in linea di Costa comprese:

• a levante tra il confine con il Comune di Bogliasco ed il promontorio di San Nazza-
ro;

• a ponente tra il rio Lavandè ed il confine con il Comune di Arenzano;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1007 del 9.8.2002 sono state assegnate le 

funzioni in materia di concessioni del demanio marittimo;
- che il Settore Demanio Marittimo cura la gestione delle concessioni demaniali marittime;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/07/2013 è stato adottato in via 

definitiva il Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo della città di Genova (PR.O.U.D.);

Premesso altresì che:

- in data 25.02.2020 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 2020-187.1.0.-2 di ap-
provazione del Bando per l’assentimento di una concessione demaniale marittima avente ad 
oggetto un fabbricato demaniale ad uso ristorazione / bar ed attività turistico – ricreative, 
con aree asservite uso parcheggio e posa tavoli e sedie, sita sul litorale di Genova, località 
Quarto;
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- ai sensi dell’art. 12 del menzionato Bando di gara la scadenza per la presentazione dell’of-
ferta è stata fissata entro le ore 12.00 del 06.04.2020;

Considerato:
- l’attuale stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto:
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.03.2020, avente ad oggetto: “Mi-

sure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;

Al fine di:
- Garantire il corretto svolgimento del sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 12 del menzio-

nato Bando di gara;
- Garantire il corretto espletamento delle procedure di gara da parte dei concorrenti interessati;

Ritenuto
- di sospendere il sopralluogo obbligatorio di cui al  menzionato art.  12 per i motivi sopra 

menzionati e, conseguentemente, prorogare il termine di scadenza di presentazione delle of-
ferte di cui allo stesso articolo;

- di limitare il numero dei sopralluoghi obbligatori, in quanto la finalità del sopralluogo stesso 
non è da rinvenirsi nella valutazione del progetto edilizio, ma nel porre il concorrente nella 
posizione di presentare una adeguata offerta in relazione all’obiettivo prioritario del Comune 
di Genova, di cui all’art. 1 c. 2 del Bando di gara, che consiste nell’attuare la valorizzazione 
della struttura nel suo complesso, garantendo nel contempo il miglioramento dei servizi al-
l’utenza. 

DETERMINA

1)  Di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all’art. 12 – “Moda-
lità di presentazione della domanda” del Bando in oggetto, alle ore 12.00 del 27 aprile 2020.

2)  Di stabilire che il sopralluogo obbligatorio, di cui al menzionato art. 12 dello stesso bando, si 
svolga unicamente nelle giornate di mercoledì 8 aprile 2020 e di mercoledì 15 aprile 2020, en-
trambe le giornate con orario dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Per ogni concorrente sarà possibile 
partecipare ad un solo sopralluogo obbligatorio.
I concorrenti interessati alla presentazione dell’offerta sono tenuti a presentarsi direttamente pres-
so il fabbricato demaniale sito in località quarto oggetto della presente gara, per effettuare il so-
pralluogo obbligatorio con i Geometri Salvatore Fratia o Maurizio Scotto, incaricati per conto del  
Settore Demanio Marittimo.
Non saranno concessi ulteriori sopralluoghi.

3)   Di dare atto che, nel caso in cui venga emanato un eventuale provvedimento di proroga dei ter-
mini delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il termine di presentazione delle offerte e la data fissata per il sopralluogo potranno esse-
re, ulteriormente, prorogati. In tale ipotesi verrà pubblicato tempestivo avviso sul sito web del Co-
mune di Genova.
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6)   Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

7)   Di dare  atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

8)   Di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e s.m.i.

                                                                                                                  Il Direttore
                                                                                                         Dott.ssa Simona Lottici
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