
Pratica n. 9/2020         Classificazione 1.6 Fascicolo N.10/2020

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 08/01/2020

OGGETTO AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PARCO ARBORETO CICCHETTI

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Vista la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  45  del  19.12.2019  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati (art.151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;

Visto l’Atto Sindacale n° 88 del 26.09.2017 con il quale si affida alla Dott.ssa. Cinzia 
Farinelli  l’incarico di Dirigente del Settore 05 -Servizi  Finanziari  - Affari  Generali  – Risorse 
Umane – Sviluppo Tecnologico – Servizio Patrimonio – Economato – Contratti e CUC;

Richiamato l’art.  80 “Conferimento  degli  incarichi  di  responsabilità  di  struttura”  del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Premesso che:
-il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, è la Dott.ssa Cinzia Farinelli

- con Determinazione Dirigenziale n.885 del 12/06/2019 sono state approvate le modalità di  
gara,  il  bando,  il  disciplinare  di  gara,  il  capitolato  con  i  relativi  allegati,  propedeutici 
all’affidamento della concessione in parola nonché l’importo a base di gara;

Visto In data 22/04/2009 il Consiglio Comunale ha deliberato le linee di indirizzo per 
l’affidamento in gestione dell’Arboreto Cicchetti indicate nel bando di concessione del servizio 
(inerenti  la  Gestione  edificio:  Reception,  la  piccola  area  vendita,  l’aula  polifunzionale,  la 
creazione  di  un  centro  di  aggregazione,  l’incremento  delle  espressioni  naturalistiche,  le 
promozioni di iniziative in materia ambientale, i percorsi all’interno del parco), previste prima 
nel  DUP 2019/2021  nella  sezione  relativa  agli  obiettivi  strategici  obiettivo  operativo  1.1.5 
Sviluppo e riqualificazione verde urbano e successivamente nello schema di DUP 2020/2022, 
approvato con delibera di Giunta n.289 del  30/07/2019, nella sezione relativa agli  obiettivi 
strategici obiettivo operativo 1.1.5 Sviluppo e riqualificazione verde urbano;

Visto è stata predisposta, altresì, la variazione di bilancio VIII approvata dal Consiglio
Comunale n°25 del 25/07/2019 con previsione dei relativi canoni e spese 

Considerato che nel Piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Comunale n° 36 
del 07/11/2019 è stato autorizzato l’affidamento in concessione del Parco Arboreto Cicchetti.
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Preso atto che le modalità di scelta del contraente sono avvenute:

- mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del Codice dei contratti (D.Lgs. n° 50/2016 
s.m.i.);

-  la  selezione  delle  offerte  è  avvenuta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 6, dello stesso Codice dei Contratti;

- le ragioni che sono alla base delle modalità di scelta del contraente sono costituite da un 
vincolo legislativo, quanto al criterio per l’offerta e, dalla procedura che garantisce la massima 
partecipazione, quanto al procedimento;

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione del  bando di gara per l’affidamento 
della concessione in parola, come da determinazione dirigenziale n. 885 del 12.06.2019, nel 
rispetto delle norme del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e succ. modif. (Codice dei contratti pubblici)  
e, in particolare, con pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico (profilo di 
committente)  della  stazione  appaltante  e  sui  siti  dell’Osservatorio  regionale  dei  contratti 
pubblici di Bologna (SITAR) e del Ministero delle infrastrutture, oltre alla pubblicazione, per 
estratto,  su due  quotidiani  a  carattere  nazionale  e  su  due  locali  (in  attuazione  di  quanto 
previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 02.12.2016).

Rilevato, in particolare, che, in relazione al suddetto importo a base di gara, è stato 
pubblicato il bando, il disciplinare di gara, il capitolato con i relativi allegati e tutta la restante 
documentazione per l’affidamento della concessione, sui seguenti organi informativi:

- Bando di gara integrale su:
 SITAR Osservatorio Regionale Emilia Romagna n° 436663 del 18.06.2019
 Albo Pretorio Comunale online n°1927 del 12/06/2019;

- Bando di gara sintetico su:
 GURI n° 71 del 19/06/2019;
 GUCE n° 2019/s 114-280024 del 17.06.2019

- Avviso di gara per estratto sui seguenti n. 4 quotidiani (due nazionali e due locali):
 Italia Oggi (quotidiano nazionale) il 25.06.2019;
 Milano Finanza (quotidiano nazionale) il 25.06.2019;
 Il Corriere dello Sport edizione Emilia Romagna (quotidiano locale) il 26.06.2019;
 Il giornale Area Nord est-Emilia Romagna (quotidiano locale) il 25.06.2019;

oltre al fatto che tutta la documentazione di gara è stata anche pubblicata sul:
 sito internet del Comune di Riccione in data 13.06.2019 [pubblicazione sul “profilo di 

committente” della stazione appaltante di cui all’art.  3, comma 1, lettera nnn),  del  
D.Lgs. n.50/2016];

 sulla piattaforma del  Sistema Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna (SATER) di 
Intercent-ER, in forza dell’accordo stipulato in data 12.10.18, ai sensi degli artt. 40 e 
52  del  Codice  dei  contratti,  che  impongono  lo  svolgimento  della  gara  in  forma 
telematica, pubblicazione avvenuta in data 13.06.2019.

Dato atto che:

- il termine perentorio fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte da parte degli 
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operatori economici interessati sulla piattaforma SATER, era quello delle ore 13.00 del giorno 
15.07.2019;

- entro il termine perentorio suddetto è pervenuto sulla piattaforma SATER n° 1 (uno) plico, 
contenente l’ offerta presentata dal seguente soggetto concorrente:

San Marino Adventures srl

il R.U.P. provvede quindi all’esame della documentazione amministrativa relativa all’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e al 
possesso dei requisiti  di selezione e qualificazione di cui agli  articoli  83 e 84 del citato  
decreto legislativo, relativamente a n. 1 offerente.

n. Offerenti

1 San Marino Adventures srl

esaminata la documentazione amministrativa, il RUP attiva il soccorso istruttorio previsto nei 
confronti del concorrente per le motivazioni indicate nel Verbale n. 1 del 16/07/2019 come 
segue:

- in data 16.07.19 alle  ore 11:38,  a mezzo della piattaforma SATER giusto  registro di 
sistema  PI212376-19,  procede  all’attivazione  del  soccorso  istruttorio  nei  confronti 
dell’operatore economico San Marino Adventures,

- in data 18.07.19,  a mezzo della  stessa piattaforma SATER giusto registro di  sistema 
PI215910-19, l’operatore economico suddetto, provvedeva a far pervenire quanto richiesto, 
pertanto viene formalmente ammesso alla gara;

Considerato che la commissione al termine della valutazione tecnica ha attribuito 
un punteggio complessivo pari a 63,06 come segue:

n. Offerente

TOTALE 
OFFERTA 

TECNICA 
(max 70 
punti)

1

«San Marino 
Adventures 

srl per 
“Concessione 

Parco 
Arboreto 

Cicchetti”»

63,06

 
Considerato,  inoltre,  che la commissione in merito alla valutazione economica ha 
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attribuito un punteggio complessivo pari a 30 in base all’offerta ricevuta come segue:

n
. Offerenti

Valore a base d’asta 
iva esclusa 

Prezzo offerto per 
UM iva esclusa

Oneri  
aziendali per  
la sicurezza

1 San Marino 
Adventures Srl € 450.000,00 € 600.180,00 € 5.500,55

Visti i 7 (sette)   Verbali delle sedute di gara (quali documenti firmati digitalmente agli 
atti del Settore proponente), tenute per l’affidamento della concessione in oggetto nei quali 
sono  state  verbalizzate  le  operazioni  di  apertura  dei  plico  contenente  l’offerta  con  la 
conseguente graduatoria finale (provvisoria) di gara;

n
.

offerente

punteggi
Gradua-

toriaOfferta 
tecnica

Offerta 
di 

prezzo
TOTALE

1
San  Marino 
Adventures Srl

63,06 30 93,06 1

Posto, quindi, che:

-  al  1°  posto della  graduatoria  finale  (provvisoria)  di  gara  si  è  classificato  San  Marino 
Adventures srl

-Dato  atto,  infine,  che  si  è  proceduto,  con  esito  positivo,  ad  effettuare  le  verifiche  di  
competenza sul possesso dei  requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara dal  concorrente 
San Marino Adventures srl (RSM ) ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, commi 7 e 8 e 
dall’art.  86  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (anche  mediante  la  consultazione  del  cd.  “Sistema 
AVCPass”),  secondo  la  documentazione  tenuta  agli  atti  della  stazione  appaltante  e  che, 
quindi, lo stesso concorrente classificatosi 1° nella graduatoria di gara è idoneo per la stipula  
del relativo contratto di affidamento della concessione in oggetto.

Considerato che:

- in sede di gara l’operatore economico San Marino Adventures srl ha autocertificato tramite 
DGUE  l’assenza  della  cause  di  esclusione,  di  motivi  legati  al  pagamento  di  imposte  e 
contributi, di motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali o di motivi di 
esclusione previsti dalla legislazione nazionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.;

Considerato che:

-  con  l’approvazione  della  seguente  determinazione  occorre,  altresì,  che  la  stazione 
appaltante adempia agli obblighi di trasparenza, di informazione ai candidati e agli offerenti 
e di  pubblicità legale prescritti,  rispettivamente,  dagli  artt.  29 (trasparenza),  76,  comma 5 
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(informazione) e 98 del  D.Lgs. n. 50/2016 [Avvisi relativi  agli  appalti  aggiudicati:  pubblicità 
dell’Avviso sui  risultati  di  gara di  cui  all’art.  98 del  D.Lgs.  n.  50/2016 da effettuare con le 
modalità  prescritte  dallo  stesso  D.Lgs.  n.50/2016  e  dal  D.M.  Ministero  dei  trasporti  e 
infrastrutture del 02.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli  
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50.”], rilevando il fatto che, per l’effettuazione di detta pubblicità sui risultati di gara, sono già 
state impegnate contabilmente le relative somme con la determinazione a contrattare n. 885 
del 12.06.2019, approvata dal sottoscritto Dirigente del Settore 05, sul Bilancio di Previsione 
2019/2021, esercizio 2019, voce 01086.18.00 impegno 2135,00;

- che le pubblicazioni dell’esito di gara dovranno essere effettuate sulla GUCE ,sulla GURI, su 
due  quotidiani  nazionali e su due  locali;

- che l’operatore economico STC MANAGING– via S. Antonio, 73 - 76121 BARLETTA (BT) 
P.I.:  07841320729,  aggiudicatario  di  un  accordo  quadro  per  le  pubblicazioni  di  gara  del  
Comune di  Riccione,  di  cui  alla  determinazione dirigenziale  n.  584 del  26.04.2019,  per  le 
pubblicazioni dell’esito di gara provvederà alla pubblicazione sui seguenti organi:

-GUCE;
-GURI
- ITALIA OGGI;
-FINANZA E MERCATI;
-CORRIERE DI BOLOGNA;
-IL GIORNALE

Visto l’art. 3 della L. 136/2010, mod. ed integrata con L. 217/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari e che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il  C.I.G. 
derivato attribuito all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’esito di gara risulta essere: 
Z4328CC29A;

Considerato che  è  stato  acquisito  il  DURC (Documento  Unico  di  Regolarità 
Contributiva)  dell’operatore  economico STC Managing  s.r.l.  di  Barletta  (BT)  affidatario  del 
servizio di pubblicazione dell’esito di gara della concessione in oggetto, attestante la regolarità 
contributiva della ditta stessa (Protocollo INPS 18591415 valido fino al 17.04.2020).

Posto, quindi, che ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 
n.50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
02.12.2016  recante  “Definizione  degli  indirizzi  generali  di  pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  
bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” , le 
spese sostenute e da sostenere dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e del bando di gara secondo le procedure prescritte dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 
e dal citato Decreto MIT 02.12.2016, devono essere rimborsate a questa Stazione appaltante 
dall’operatore  economico  aggiudicatario del  contratto  di  concessione   in  oggetto  SAN 
MARINO ADVENTURES SRL di  San Marino   entro il  termine di  n. 60 (sessanta)  giorni 
dall’aggiudicazione della concessione (e, quindi,  dalla data della presente determinazione), 
per un importo, già impegnato sul bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, con la 
determinazione a contrattare n. 1414 del 25.09.2019,  complessivo di € 2.135,00  I.V.A. al 
22% e bolli inclusi.

Visto l’art. 3 della legge n. 136/2010, modificato ed integrato con legge n. 217/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto 
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articolo,  il  C.I.G. attribuito  dal  sistema  SIMOG di  ANAC alla  gara  per  l’affidamento  della 
concessione in oggetto risulta essere il seguente: 7937430E6F.

Considerato che  è  stata  acquisita  la  regolarità  fiscale  relativamente  all’operatore 
economico SAN MARINO ADVENTURES SRL di San Marino;

Considerato che è stato acquisito l’elenco delle annotazioni iscritte sul casellario delle 
Imprese dell’Anac relativamente all’operatore economico SAN MARINO ADVENTURES SRL 
di San Marino;

Considerato che  sono  stati  acquisiti  i  certificati  dell’anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative dipendenti da reato dal Ministero della Giustizia all’operatore economico SAN 
MARINO ADVENTURES SRL e del suo Presidente;

Considerato che è stato acquisito il  certificato antimafia relativamente all’operatore 
economico SAN MARINO ADVENTURES SRL di San Marino;

Considerato che si è in possesso del DGUE relativamente all’operatore economico 
SAN MARINO ADVENTURES SRL;

Considerato che si è in possesso dell’iscrizione al  registro  delle Società rilasciata 
dall’ufficio Industria – Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino relativamente 
all’operatore economico SAN MARINO ADVENTURES SRL;

Considerato che si è in possesso,  altresì,   del  patto di Integrità,  della clausola di  
pantouflage e della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all’operatore economico SAN 
MARINO ADVENTURES SRL;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il  d.P.R.  05.10.2010,  n°  207,  recante:  “Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163”, per la parte normativa ancora in vigore;

Visto il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  s.m.i.,  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;

2) di  approvare  i  verbali  citati  in  premessa (n.  1  seduta del  16.07.2019,  n.  2  seduta  del 
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22.07.2019,  n.  3  del  06.09.2019,  n.4  del  06.09.2019,  n.  5  del  20.09.2019,  n.  6  del 
04.10.2019 e del n. 7 del  19.11.2019)  quali  documenti  firmati  digitalmente agli  atti  del 
Settore proponente;

3)  di aggiudicare, all’ operatore economico San Marino Adventures  – strada Serrabolino,115 
– Borgo Maggiore  – P.I.: 04464590407, il  contratto relativo alla concessione del Parco 
Arboreto Cicchetti  per un importo complessivo di 600.180,00 più € 5.500,55 quali  oneri 
aziendali per la sicurezza per la durata di 15 anni subordinando la consegna delle Aree e 
conseguentemente  la  realizzazione  di  qualsiasi  attività  esecutiva  alle  necessarie 
autorizzazioni della Soprintendenza, se ed in quanto necessarie, e del competente Settore 
Ambiente.

5) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 7,  della  Legge  n.  136/2010,  così  come 
modificata ed integrata dalla  legge n.  217/2010,  il  Conto Corrente Dedicato ad appalti 
pubblici  dell’aggiudicatario  San Marino  Adventures  srl  di  San Marino  è allegato  (quale 
documento firmato digitalmente agli atti del Settore proponente;

6) di dare atto che con l’approvazione della seguente determinazione si dovrà adempiere agli 
obblighi di trasparenza, di informazione ai candidati e agli offerenti e di pubblicità legale 
prescritti, rispettivamente, dagli artt. 29 (trasparenza), 76, comma 5 (informazione) e 98 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

7)  di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, attraverso l’operatore  
economico  STC  Managing  s.r.l. –  via  S.  Antonio,  73  -  76121  BARLETTA  (BT)  P.I.: 
07841320729,  operatore  economico  aggiudicatario  di  un  accordo  quadro  per  le 
pubblicazioni di gara del Comune di Riccione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 584 
del 26.04.2019 alla pubblicità dell’esito di gara relativo alla concessione del Parco Arboreto 
Cicchetti;

8) di  provvedere,  conseguentemente,  alla  pubblicazione dell'Avviso sui  risultati  della  gara 
esperita per l’affidamento della concessione in parola (art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016), sui 
seguenti  organi  informativi,  quale  documento  firmato  digitalmente  parte  integrante  del 
presente atto;
- Albo Pretorio online del Comune;
- SITAR Sito Internet Osservatorio Regionale dei Contratti;
-  Sito  internet  Comune  di  Riccione  (profilo  di  committente)  all’indirizzo 
https://www.comune.riccione.rn.it  nonché  sulla  piattaforma  telematica  all’indirizzo 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
-GUCE(Gazzetta Ufficiale Comunità Europea);
- GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana);
-  n.  2  quotidiani  (di  cui  due a carattere  nazionale  e due a carattere  locale)  di  cui  al 
precedente punto 7);

9) di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell’art.  216, comma 11, del D.Lgs. 
n.50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
02.12.2016,  le  spese  sostenute e  da  sostenere  dalla  Stazione  appaltante  per  la 
pubblicazione obbligatoria  degli  avvisi,  del  bando e dell’esito  di  gara  della  concessione in 
oggetto, devono essere  rimborsate a questa Stazione appaltante dall’operatore economico 
aggiudicatario del contratto della concessione in oggetto San Marino Adventures Srl di San 
Marino entro il termine di  n. 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione della concessione (e, 
quindi, dalla data della presente determinazione), per un importo, già impegnato sul bilancio di 
previsione  2019/2021,  esercizio  2019,  con  la  determinazione  a  contrattare  n.  885  del 
12.06.2019, complessivo di € 2.135,00 I.V.A. al 22% e bolli inclusi.
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10) di dare atto che la spesa per il contributo all’ANAC per la richiesta del CIG di € 225,00, da 
liquidare mediante separato atto di liquidazione a seguito dell’emissione del MAV da parte 
della stessa ANAC, (vedi determinazione n. 1580 del 28.10.2019);

11) di  dare  atto  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  della  concessione  in 
oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Cinzia Farinelli – Dirigente 
del Settore  05  -Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  –  Risorse  Umane  –  Sviluppo 
Tecnologico  –  Servizio  Patrimonio  –  Economato  –  Contratti  e  CUC   del  Comune  di 
Riccione, che dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto 
di  interessi  neanche potenziale e di  essere a conoscenza delle  sanzioni  penali  in cui 
incorre  nel  caso  di  dichiarazione  mendace,  nominato  con  proprio  provvedimento 
Determinazione Dirigenziale n. 885 del 12.06.19;

12)  di  dare  atto  che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  curerà  tutti  gli  adempimenti 
necessari per la stipula del contratto di concessione;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione CUC - Provveditorato - Contratti

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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