CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 208 / 2017
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per servizi di informazione turistica Comune
di Arona e affini - periodo 01.05.2017/29.02.2020 con opzioni - Approvazione verbali Aggiudicazione periodo 01.07.2017- 29.02.2020- € 101.211,63 -CIG
70058523F6
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Premesso che con determinazione n. 3 del 24 marzo 2017 dalla Centrale Unica di Committenza sono stati
approvati gli atti di gara per la procedura aperta di cui all’oggetto per l’aggiudicazione del servizio di informazione
turistica da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016;
Dato atto che con la medesima determinazione sono stati altresì approvati i requisiti di partecipazione dei
concorrenti come indicati nel provvedimento stesso, gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e suoi allegati);
Dato atto che l’avviso di gara è stato pubblicato su:
o
GURI
o

sito del comune di Arona

o

Albo del Comune di Arona;

o

sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Nazionale, tramite l’Osservatorio Regionale,

Atteso che con determinazione n.4 /2017 la Centrale Unica di Committenza ha nominato la commissione
valutatrice nelle persone di:
Dr.ssa Nadia Pirali - Presidente
Dr. Giovanni Vesco - membro esperto
Dr.ssa Monica Rondoni - membro esperto e segretario
Acquisiti i verbali e la proposta di aggiudicazione che la commissione ha provveduto a redigere, allegati alla
presente, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti e al
responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione a essi attribuiti;
Ritenuto di dover approvare gli allegati verbali della commissione, dai quali risulta la seguente graduatoria finale:

Centro Servizi Foligno
Itur

Punteggio offerta
tecnica
57,64
54,64

Punteggio offerta
economica
40
7,26

Punteggio totale
97,64
62,26

dando atto che il concorrente Autoservizi 3emme risulta escluso, in conformità con quanto previsto dal Disciplinare,
in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo previsto in n. 3 criteri;
Ritenuto pertanto di dover aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto alla ditta Centro Servizi Foligno Soc. Coop con
sede in Foligno (PG), via dei Mille, al prezzo orario di € 18,35 + iva;
Dato atto che il valore contrattuale dell’appalto, al netto di opzioni è pari a € 106.494,96
Dato atto che l’impegno di spesa indicato in oggetto si riferisce al periodo 01.07.2017/ 31.12.2019 escludendo il
periodo 01.05 – 30.06 per il quale si è provveduto a garantire il servizio mediante proroga del precedente appalto, il
periodo 01.01.-29.02.2020 per il quale si provvederà con successivo impegno di spesa a valere sull’annualità 2020
ed escludendo altresì eventuali opzioni che l’Amministrazione valuterà successivamente se esercitare o meno;
Dato atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di svolgimento;
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 5 del 10.09.2015 e le funzioni con esso delegate al Responsabile di
Posizione Organizzativa dr.ssa Nadia Pirali;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare gli allegati verbali di gara con proposta di aggiudicazione quali parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto periodo 01.07.2017- 29.02.2020 a Centro Servizi Foligno soc. coop.
con sede in Foligno (PG) al prezzo di € 18.35 +iva;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace
solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di verifica;
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 101.211,63 (pari a € 82.960,35 + iva) a valere sul Bilancio di Previsione
finanziario es. 2017 – 2019 come si seguito dettagliato dando atto che dell’importo pari a € 5.283,33 relativo
all’annualità 2020 si terrà conto nella stesura del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/20 e che l’impegno per
l’eventuale periodo opzionale verrà effettuato nell’eventualità dell’effettivo esercizio dell’opzione stessa:
Missione
Programma
Titolo

Cap./
Art

Codice Piano Conti
Finanziario
(V livello)

Importo €
IVA compresa

Beneficiario

CIG

Annualità

U

07.01.1.103

948/3

20.775,14

Centro Servizi Foligno
soc. coop.

U

07.01.1.103

948/3

40.721,95

Centro Servizi Foligno
soc. coop.

70058523F6

2018

U

07.01.1.103

948/3

U.1.03.02.15.999
Altre
spese
per
contratti di servizio
pubblico
U.1.03.02.15.999
Altre
spese
per
contratti di servizio
pubblico
U.1.03.02.15.999
Altre
spese
per
contratti di servizio
pubblico

39.714,54

Centro Servizi Foligno
soc. coop.

70058523F6

2019

U

70058523F6

2017

4. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011, che l’obbligazione giuridica in adozione è
esigibile entro le annualità rispettivamente indicate.
5. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con Deliberazione di C.C. n. 72/2016;
6. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento ha comportato l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
7. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che
è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è compatibile con

il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Il Responsabile del procedimento: N. Pirali
Il Responsabile dell’istruttoria: N. Pirali
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra

ARONA, li 22/05/2017
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Istruzione, Sport, Cultura e Turismo
FIRMATO DIGITALMENTE
PIRALI NADIA

