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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 93 | del 07-02-2017 |
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO NEL CIRCUITO MUSEALE CITTÀ DI ASSISI E DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA CIG:695740583A

IL DIRIGENTE
Richiamata e tenuta presente la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 30/12/2016 avente
per oggetto :” Musei comunali. Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre ,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
Visto l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 secondo cui le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1 del D.Lgs. n. 165/2001, possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne
utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
concessione dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire.
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di una gara come segue:
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016
Tipo di affidamento: contratto di servizio qualificabile come concessione di servizi
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
Durata della concessione : tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni
Valore della concessione: importo complessivo presunto nel triennio è pari €.1.230.000,00.
L’importo complessivo presunto del contratto , considerato anche il triennio di eventuale
rinnovo ammonta a €. 2.460.000,00 oltre oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza pari
a €. 200,00 ( DUVRI)
Tenuto presente che :
con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 22 dicembre 2014 è stato approvato lo
schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, a norma
dell’art. 33, comma3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 , tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra e
Cannara;
in data 23 febbraio 2015 la stessa convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni
interessati;
con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 19.11.2015 è stato approvato il Regolamento
per il funzionamento della Centrale Unica di committenza, costituita tra i Comuni di Assisi,
Bastia Umbra e Cannara , in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente;
Visti i seguenti documenti, presenti in atti e ritenuto di approvarli:
1) Bando di gara.
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2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
3) Capitolato speciale e relativi allegati.
Considerato che trattandosi di gara sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c.9 del
Codice degli Appalti , si procede in materia di pubblicità alla pubblicazione degli atti come
segue:
- pubblicazione degli avvisi ed esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicazione del bando sull’albo del Comune
- pubblicazione del bando e di tutta la documentazione relativa alla gara sul profilo
committente;
- registrazione sulla Piattaforma ANAC e sul MIT.
Evidenziato :

-

che per la spesa di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI, ai sensi dell’art. 1
comma 502 2 503 della L. 208/2015, è stato richiesto un preventivo di spesa direttamente
alla ditta Intesto srl di Milano , per una spesa complessiva di €. 1.218,78 Iva compresa;

-che

secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell’ANAC n. 163/2015
all’Autorità un contributo di gara di €. 600,00;

occorre versare

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente.
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
1. Di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 , per
l'affidamento in concessione della gestione dei servizi per il pubblico nel circuito museale Città
di Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica.
2. Di porre a base d’asta l’importo pari a €. 1.230.000,00 relativo al primo triennio, dando
atto che l’importo complessivo del contratto , considerato anche il triennio di eventuale rinnovo
ammonta a €. 2.460.000,00 oltre oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza pari a €.
200,00 ( DUVRI).
3. Di approvare i documenti di gara sopra specificati e presenti in atti.
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire
all’Ente il servizio di cui all’oggetto:
b) l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi museali e dei servizi di informazione ed
accoglienza turistica ;

c) il valore economico : €. 1.230.000,00 per i primi tre anni – importo complessivo del
contratto compreso eventuale rinnovo €. 2.460.000 , oltre oneri relativi all’attuazione
dei piani di sicurezza pari a €. 200,00 ( DUVRI)
d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa
e) le clausole essenziali sono quelle previste nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale;
f) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dalla procedura aperta ex art. 60
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D.Lgs. 50/2016 – con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Di richiedere l’impegno definitivo di €. 1818,78 per le spese di pubblicità ed il contributo di
gara, nel bilancio 2017 al cap. 680/52 a favore:
quanto €. 600,00 a favore dell’ANAC
quanto €. 1218,78 a favore ditta Intesto srl di Milano - P.IVA 04090050966
6. Di dare atto che, come disposto nel Piano triennale della corruzione , approvato con DD. 16
del 29/01/2016, sono state depositate in atti, le dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di
interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara dei soggetti coinvolti nella
redazione della documentazione.
7. Di trasmettere tutta la documentazione alla Centrale Unica di Committenza per i
provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio
Lucilla Locchi

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 93 del 07-02-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

