PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE AMBIENTE - PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. C 414 DEL 24/10/2018
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione d'uso del Servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico-culturale di Villa Nobel di Sanremo N. GARA 7068653 - Presa d'atto intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva C.I.G.: 7472473FC7
IL DIRIGENTE e R.U.P.
PREMESSO che:
– con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 18.4.2018, esecutiva, al fine di intraprendere un percorso di
valorizzazione turistico-culturale dell’immobile di proprietà denominato “Villa Nobel” di Sanremo, sede
dell’omonimo Museo, è stato stabilito di avviare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, in concessione d’uso, per la durata di anni 9 (nove), della Villa,
del Museo, delle sue sale per conferenze, nonché del parco e dei terreni di pertinenza, mediante il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 8.5.2018, esecutiva, si è provveduto all’approvazione dello
schema di bando di gara, dello schema di disciplinare, del D.G.U.E. e relativi allegati nonché alla
pubblicazione del suddetto bando di gara ai sensi della vigente normativa;
POSTO che, a seguito di quanto sopra:
– è stata avviata la procedura di Gara n. 7068653 – C.I.G. 7472473FC7 – con termine di scadenza per la
presentazione delle offerte entro le ore 12,30 del giorno 20.6.2018 e apertura delle offerte regolarmente
pervenute in data 21.6.2018 ore 9,00;
– con Provvedimento Dirigenziale n. 207 del 20.6.2018, successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
DATO ATTO che:
– la gara d’appalto è stata esperita in data 21.6.2018, come si evince dai Verbali di Gara, agli atti dell’Ente
e regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente;
– con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 14.8.2018, esecutiva, l’appalto del Servizio in questione è
stato aggiudicato alla Ditta Prime Quality s.r.l.s. di Sanremo;
VISTO che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
ACQUISITA la documentazione richiesta dal competente Ufficio Contratti dell’Ente a comprova del
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo al soggetto risultato
aggiudicatario;
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VISTA altresì la richiesta di informativa antimafia inoltrata tramite Banca Dati Nazionale Antimafia il
11.09.2018;
CONSIDERATO che, decorsi i termini previsti, è consentito procedere alla stipula del contratto anche in
assenza dell’informativa in parola;
VALUTATA, tramite l’esito dei controlli effettuati, l’esistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti chiesti
dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara;
RITENUTO di poter procedere alla presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva del
Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico-culturale di Villa Nobel di Sanremo
alla Ditta Prime Quality s.r.l.s. con sede in Via Nuvoloni, 19 – 18038 Sanremo (IM);
DATO ATTO che:
– è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del T.U.E.L. la Determinazione Dirigenziale n. 552 del 14.8.2018
connessa al presente atto è stata resa esecutiva dal Dirigente del Settore Finanziario in data 20.8.2018,
con contestuale attestazione di regolarità contabile;
VISTI:
– la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30.6.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018 con il quale, tra l’altro, sono state
approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
– il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
– gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
– il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DA’ ATTO
Richiamate tutte le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;
– a tutti gli effetti di legge, dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della concessione d’uso
del Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico-culturale di Villa Nobel di
Sanremo alla Ditta Prime Quality s.r.l.s. con sede in Via Nuvoloni, 19 – 18038 Sanremo (IM);
DISPONE
– di trasmettere copia del presente atto al competente Ufficio Contratti dell’Ente per i conseguenti

adempimenti contrattuali;
– la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante.
F.to IL DIRIGENTE e R.U.P.
(Ing. Michele RUSSO)
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