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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 221 del SETTORE AFFARI GENERALI del 15-09-

2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL CIRCUITO MUSEALE DELLA CITTÀ DI ASSISI E DEI
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. 889942342F

PREMESSO:

che con Delibera di C.C. n. 56 del 22-12-2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, è stato
altresì approvato il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00,
all’interno del quale è stata inserita l’acquisizione dei servizi relativi al sistema museali e di informazione turistica della
Città di Assisi;

che i servizi per il pubblico nel circuito museale  della Città di Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica
sono stati regolati da contratto di concessione scaduto lo scorso anno e ora in scadenza di proroga tecnica nelle more
dell’individuazione del nuovo soggetto;

che si rende necessario provvedere all’indizione di una procedura di gara mediante procedura aperta telematica, per
l’affidamento in concessione dei servizi per il pubblico nel circuito museale della Città di Assisi e dei servizi di
informazione ed accoglienza turistica ai sensi degli artt.164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, e degli artt. 101, 115 e 117 del
D. Lgs. n. 42/2004, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

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 telematica ai sensi dell’art. 60  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- Tipo di affidamento: contratto di servizio qualificabile come concessione di servizi ai sensi degli artt.164 e ss. (parte III)
del Codice;
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente  più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 95, comma 3, lettera a) del  D.
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Oggetto:
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Lgs. n. 50/2016;
- Durata della concessione: 2 (due) anni, più 2 anni di eventuale rinnovo;
- Valore della concessione:  per due anni è pari ad €344.128,00 eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di altri
due anni per un valore complessivo di € 688.256,00;   non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, D.lgs.
09/04/2008, n. 81, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari ad € 0,00 e di
conseguenza non si è provveduto a predisporre il DUVRI.

DATO ATTO che si è provveduto, in collaborazione con l’Ufficio C.U.C. Assisi/Bastia Umbra/Cannara, a predisporre gli
schemi dei seguenti documenti di gara nell’ambito dei quali vengono dettagliatamente definiti gli elementi essenziali del
contratto e le modalità dell’appalto (schemi che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto):

Capitolato Speciale d’Appalto;
Disciplinare e bando di gara;
Modelli per dichiarazioni e offerta.

RILEVATO:
- Che l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le Stazioni
Appaltanti  di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni nell’ambito delle
procedure di gara;
che al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha stabilito di-
avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria” (messa a disposizione
dalla soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure di gara di propria competenza (e
di competenza della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra- Cannara).
che pertanto la procedura di gara in oggetto verrà  svolta attraverso la suddetta piattaforma telematica di-
negoziazione.

ATTESO:
- che in considerazione del valore dell’appalto inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016
e dell’art. 3 c. 1 lett. a) del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016 si procederà alla pubblicazione del bando, oltre che
sul “Portale Acquisti Umbria”, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla
piattaforma di pubblicazione bandi del Ministero Infrastrutture e, per estratto, su due quotidiani (uno a diffusione locale e
uno a diffusione nazionale);
- che sul “Portale Acquisti Umbria” e sul Profilo del Committente verrà resa accessibile in maniera integrale tutta la
documentazione di gara.

DATO ATTO:
-  che ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’attivazione della procedura di gara in oggetto, verrà rimessa alla
Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara con le modalità di cui al Regolamento C.U.C. approvato
con D.G.C. n° 238 del 19.12.2018;
- che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.

VISTO il vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara.

RITENUTO di dover provvedere in merito.
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PROPONE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di procedere all’affidamento in concessione della gestione dei servizi  per il pubblico nel circuito museale della Città di
Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica ai sensi degli artt.164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, e degli artt.
101, 115 e 117 del D. Lgs. n. 42/2004, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  con procedura aperta telematica, per un periodo di anni 4 ( ), da
aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016.

2. Di dare atto che il valore della concessione  per due anni è pari ad €344.128,00 eventualmente rinnovabile fino ad un
massimo di altri due anni per un valore complessivo di €688.256,00.

3. Di approvare la seguente documentazione di gara, predisposta in collaborazione con l’Ufficio C.U.C. (che seppur non
materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), nell’ambito della quale vengono
definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità dell’appalto:
Capitolato Speciale d’Appalto;
Disciplinare e bando di gara;
Modelli per dichiarazioni e offerta.

4.Di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti
Umbria” , ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 3 c. 1 lett. a) del D.M. Infrastrutture e Trasporti
02.12.2016, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di
pubblicazione bandi del Ministero Infrastrutture e per estratto, su due quotidiani (uno a diffusione locale e uno a
diffusione nazionale);; tutta la documentazione di gara sarà resa accessibile sul Profilo del Committente.

5. Di impegnare la somma di € 225,00 al capitolo 70061 del corrente Bilancio  a favore di  ANAC per il pagamento,
tramite MAV, del contributo di cui alla deliberazione 1121/2020 per l’espletamento della gara in oggetto.

6. Di stabilire che al fine della presente gara resteranno valide le tariffe dei siti museali di Assisi, stabilite con atto G.M.
N°195 del 23/11/2016.

7. Di dare atto che la spesa relativa al sostegno per la gestione del servizio I.A.T. del Comune di Assisi, a favore del
concessionario, trova copertura finanziaria, nel corrente bilancio, al cap.70461.

8.Di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Assisi – Bastia Umbra – Cannara per i successivi adempimenti di competenza.

9. Di nominare Responsabile del Procedimento  il Dott. Giulio Proietti Bocchini nella sua qualità di Responsabile
dell’Ufficio Turismo, Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, Onu Unesco Sostegno Nazioni Unite
del Comune di Assisi.
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 221 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO TURISMO che qui
si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 221 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 15-09-2021, del Responsabile dott. Giulio Proietti Bocchini, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Firmato dott. Giulio Proietti Bocchini

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

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


