Città di Rapallo
Area Metropolitana di Genova
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO TURISMO
Prop.: 602 / 2021
DETERMINA N. 527 DEL 16/06/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO "PISCINA NATURALE"
SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE RAPALLO.
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Maria Drovandi
Richiamate:
-la deliberazione C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il DUP 2021/2023
e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
-la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more dell'approvazione del
piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili di Servizio le
risorse finanziarie per gli anni 2021/2023;
-la delibera di G.C. n. 136 del 27/05/2021 con la quale è stato espresso di indirizzo
finalizzato a:
-procedere all’avvio dell’iter di progettazione della piscina naturale riservata al nuoto in
sicurezza, nello specchio acqueo di mare a partire dalla spiaggia del Castello dei Sogni e
per una lunghezza di 200 metri, già dalla stagione estiva 2021;
-predisporre, in collaborazione con un operatore tecnico subacqueo (O.T.S.), le necessarie
installazioni temporanee per la delimitazione del tratto di mare di cui sopra;
-prevedere un’adeguata strategia di comunicazione e promozione dell’iniziativa sui media
tradizionali e digitali compresa l’individuazione di un testimonial sportivo per la cerimonia di
inaugurazione;
Atteso che con la medesima deliberazione l’Amministrazione Comunale ha inteso
demandare al Dirigente l’affidamento dell’incarico per il servizio di allestimento della piscina
naturale di cui sopra, secondo gli intendimenti stabiliti, mettendo a disposizione il budget
massimo omnicomprensivo di € 11.000,00, che trova disponibilità alla voce
07011.03.19360004 P. Fin. U. 1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni)
Es. 2021;
Ritenuto opportuno procedere quanto prima con le necessarie installazioni temporanee per
la delimitazione del suddetto tratto di mare;
Atteso che:

-la Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura, nella seduta del
3/6/2021 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del cosiddetto “miglio nautico”,
in quanto non confligge con l’attività degli operatori della pesca, come da documentazione
conservata in atti;
-il Settore Ecosistema Costiero e Acque della Regione Liguria ha emesso il Decreto n.
3578/2021 per l’immersione di manufatti ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06
relativamente al percorso natatorio in questione;
Vista la nota assunta a Protocollo comunale n. 25757/2021, conservata in atti, con la quale
la ditta individuale Exploration Dive Service di Luca Zanzotto – con sede legale c/o Porto
Turistico di Lavagna n. 14 cap. 16033 (GE) - C.F. ZNZLCU84A31D969R P.IVA
02715930992 si è resa disponibile per la realizzazione di un impianto natatorio temporaneo
antistante il litorale di Rapallo per un importo pari ad € 10.000,00 iva compresa;
Ritenuta l’offerta presentata dalla suddetta Ditta individuale congrua e rispondente alle
esigenze dell’Ente e pertanto ai sensi degli art. 55 comma 1 Lettera B e 58 comma 4 del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, la citata ditta viene individuata
quale creditore/fornitore che si impegna a realizzare il progetto in atti con le seguenti
caratteristiche ed ottemperando alle obbligazioni appresso indicate in via esemplificativa:
1.ideazione e progettazione dell’installazione temporanea in mare;
2.realizzazione di una vera e propria linea continua della lunghezza di 200 metri parallela al
litorale ad una distanza di 80 mt (boa di inizio) e di 60 mt (boa di fine) composta da natelli
rotondi fissati a distanza di un metro l’uno dall’altro lungo la corsia ed alternati, ogni 50 metri,
da boe biconiche.
Le boe biconiche, oggetto di sponsorizzazione, come da nota in atti,, oltre a segnalare la
corsia fungeranno da segnalazione per le imbarcazioni del limite di acque sicure e sono
escluse dal preventivo fornito dalla ditta “Exploration Dive Service “ ;
L’ancoraggio delle boe biconiche sarà adeguato alle normative ambientali vigenti nel tratto di
mare in questione evitando danni alla Posidonia Oceanica;
3.messa a disposizione di tutti i materiali necessari ad eccezione delle boe biconiche che
verranno donate da uno sponsor all’uopo individuato;
4.realizzazioni grafiche (banner, adesivi o targhette);
5.materiali di consumi specifici;
6.spese di trasferimento varie;
7.attrezzature ed imbarcazioni necessarie;
8.realizzazione intero impianto;
9.monitoraggio ed ispezione settimanale ed eventuali riparazioni di piccola entità;
10.rimozione dell’intero impianto a fine stagione;
11.manutenzione, trasporto e spese di stoccaggio invernale dei materiali;
12.spese di autorizzazione standard per lo svolgimento dei lavori;
13.realizzazione di un cartello illustrativo per l’utilizzo della piscina naturale;
Atteso che la Ditta dovrà:
-munirsi di ogni eventuale attestazione, autorizzazione e certificazione in ordine agli
adempimenti che per legge sono a carico della stessa;
-rispettare le vigenti norme di sicurezza con riferimento alle apparecchiature ed alle
strumentazioni finalizzate alla fornitura del servizio;
-assumersi la responsabilità delle attività necessarie allo svolgimento del servizio, ivi inclusa
la realizzazione tramite ditte ed operatori diversi, di parte delle attività sottese al progetto.
Tali rapporti, che non costituiscono subappalto, obbligano l’appaltatore alla verifica in capo
alle eventuali imprese ausiliarie del possesso di tutti i requisiti di legge
Ritenuta l’offerta presentata dalla suddetta Ditta individuale congrua e rispondente alle
esigenze dell’Ente;
Richiamati:

-il D.L. 77/2021 - che ha previsto l’aumento della soglia per l’affidamento diretto per servizi e
forniture, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria, fissandola ad € 139.000,00;
-gli Art. 55 Comma 1 Lettera B e 58 Comma 2 e 4 del Regolamento Comunale per la
Disciplina dei Contratti del Comune di Rapallo;
Ritenuto individuare, ai sensi degli art. 55 comma 1 Lettera B e 58 comma 4 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti quali creditore/fornitore:
Impresa individuale Exploration Dive Service di Luca Zanzotto – C.F. ZNZLCU84A31D969R
P.IVA 02715930992, a fronte di un corrispettivo di € 10.000,00 omnicomprensivi;
Codice identificativo della gara (CIG) risulta essere: ZC83206839;
Codice IPA: Z2D8HO
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all'assunzione dell'impegno di
spesa di € 10.000,00 omnicomprensivi, da imputarsi alla Voce Peg 07011.03.19360004 P.
Fin. U. 1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni) Es. 2021 come da
prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
Dato atto che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in due rate con le seguenti
modalità:
-la prima, pari al 50% del corrispettivo totale, ad avvenuto acquisto del materiale necessario
per l’avvio del cantiere;
-la seconda, pari al 50% a conclusione dell’installazione del impianto natatorio in questione;
Dato altresì atto che i materiali acquistati e/o ricevuti da sponsor per il progetto in questione
verranno successivamente inventariati ed acquisiti al patrimonio dell’ente;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
Atteso che l’Ufficio provvederà ai dovuti controlli e richieste inerenti gli adempimenti di cui
alla L. 136/2010 art. 3 e per quanto riguarda il rilascio del DURC;
Verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa".
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1)Di dare seguito, per le motivazioni e con le modalità meglio espresse in premessa, alla
deliberazione G.C. n. 136 del 27/05/2021 realizzando una piscina naturale riservata al nuoto
nello specchio acqueo antistante il litorale di Rapallo, a partire dalla spiaggia del Castello dei
Sogni per una lunghezza di 200 metri, già per la fruizione nella stagione estiva 2021;
2)Di incaricare la ditta individuale Exploration Dive Service di Luca Zanzotto – con sede
legale c/o Porto Turistico di Lavagna n. 14 cap. 16033 (GE) - C.F. ZNZLCU84A31D969R
P.IVA 02715930992 – dello svolgimento del servizio meglio descritto in premessa, dando
atto che la stessa si impegna a realizzare il progetto in atti con le seguenti caratteristiche ed
ottemperando alle obbligazioni appresso indicate in via esemplificativa:
1.ideazione e progettazione dell’installazione temporanea in mare;
2.realizzazione di una vera e propria linea continua della lunghezza di 200 metri parallela al
litorale ad una distanza di 80 mt (boa di inizio) e di 60 mt (boa di fine) composta da natelli

rotondi fissati a distanza di un metro l’uno dall’altro lungo la corsia ed alternati, ogni 50 metri,
da boe biconiche.
Le boe biconiche, che saranno fornite da uno sponsor, oltre a segnalare la corsia
fungeranno da segnalazione per le imbarcazioni del limite di acque sicure;
L’ancoraggio delle boe biconiche sarà adeguato alle normative ambientali vigenti nel tratto di
mare in questione evitando danni alla Posidonia Oceanica;
3.messa a disposizione di tutti i materiali necessari ad eccezione delle boe biconiche che
verranno donate da uno sponsor all’uopo individuato;
4.realizzazioni grafiche (banner, adesivi o targhette);
5.materiali di consumi specifici;
6.spese di trasferimento varie;
7.attrezzature ed imbarcazioni necessarie;
8.realizzazione intero impianto;
9.monitoraggio ed ispezione settimanale ed eventuali riparazioni di piccola entità;
10.rimozione dell’intero impianto a fine stagione;
11.manutenzione, trasporto e spese di stoccaggio invernale dei materiali;
12.spese di autorizzazione standard per lo svolgimento dei lavori;
13.realizzazione di un cartello illustrativo per l’utilizzo della piscina naturale;
3)Di precisare che l’allestimento dovrà essere mantenuto per tutta la stagione estiva 2021; la
ditta incaricata si occuperà poi della rimozione dell’impianto in questione e dello stoccaggio
di tutti i materiali come da offerta in atti;
4)Di individuare il fornitore nella ditta sopracitata;
5)Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 10.000,00 come meglio specificato nel
prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
6)Di dare atto che pagamento del corrispettivo avverrà in due rate, previa verifica della
corretta esecuzione, con le seguenti modalità:
-la prima, pari al 50% del corrispettivo totale, ad avvenuto acquisto del materiale necessario
per l’avvio del cantiere;
-la seconda, pari al 50% a conclusione dell’installazione del impianto natatorio in questione.
Si provvederà quindi con appositi separati atti alla liquidazione del servizio in oggetto a
favore della Ditta assegnataria, previa presentazione delle regolari fatture (cod. IPA:
Z2D8HO) e dopo aver accertato la regolarità contributiva DURC;
7)Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è ZC83206839
utilizzare ai fini della fatturazione elettronica è Z2D8HO;

e che il Codice IPA da

8)Di ribadire che gravano in capo all’affidatario i seguenti obblighi:
-munirsi di ogni eventuale attestazione, autorizzazione e certificazione in ordine agli
adempimenti che per legge sono a carico della ditta;
-rispettare le vigenti norme di sicurezza con riferimento alle apparecchiature ed alle
strumentazioni finalizzate alla fornitura del servizio;
-di assumere la responsabilità delle attività necessarie allo svolgimento dell’iniziativa, ivi
inclusa la realizzazione tramite ditte ed operatori diversi, di parte delle attività sottese al
progetto. Tali rapporti, che non costituiscono subappalto, obbligano l’appaltatore alla verifica
in capo alle eventuali imprese ausiliarie del possesso di tutti i requisiti di legge;+++
9)Di stabilire altresì che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, ai sensi art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e che la firma della
lettera di conferimento dell’incarico costituisce manleva da parte dell’organizzatore al
Comune di Rapallo da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa anche verso
terzi;

10)Di dare atto che l’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e L. 217 del
17/12/2010; L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell‘art.1456 del codice civile. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria” che la ditta dovrà comunicare alla Stazione appaltante all'atto della stipula
contrattuale;
11)Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Gori Antonio Michele;
12)Di dare atto che i materiali acquistati e/o ricevuti da sponsor per il progetto in questione
verranno successivamente inventariati ed acquisiti al patrimonio dell’ente;
13)Di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa";
14)Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n.
33/2013;
15)Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
richiedendo l'apposizione del visto con l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.
151, comma 4 del D. Lgs.267/2000, e per i successivi adempimenti in ordine all'iter formale
della stessa.

Dati Contabili :
E/
U

Es.

Cod. Peg

Descrizione

U 2021 07011.03.1 SPESE
PER
9360004
ORGANIZZAZIO
NE
MANIFESTAZIO
NI-PREST.SERV.
(vincolato imposta
di soggiorno)

Fornitore
EXPLORATION DIVE
SERVICE DI LUCA
ZANZOTTO

P.Fin

Descr
P.Fin

CUP

U.1.03.02.02.005 Organizzazion
e
e
partecipazione
a
manifestazioni
e convegni

CIG

Importo

ZC83 10.000,00
20683
9

Totale Impegni : € 10.000,00
Totale Accertamenti :

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Drovandi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

