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Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Servizio Coordinamento attività ed eventi turistici e culturali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento rup

DETERMINAZIONE N. 1595 DEL 29/10/2019

OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36, C.2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILEVANZA TURISTICA DEL COMUNE DI 
RICCIONE 2020-2025.CIG 8080002495

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.12.2018 e s.m.i. con la quale è  
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati.
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  161  del  19.04.2019  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019;
Richiamato l’art.192 del DLGS n.267/2000 in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, indicando obbligatoriamente il fine di pubblico interesse che con il  
contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del  contratto,  il  valore  economico,  la  forma  del 
contratto, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale 
scelta;

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,  decretino  o  determino  di 
contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 376 del 18.10.2019 ad oggetto “Gestione 
servizi di rilevanza turistica del comune di Riccione. Atto di indirizzo”;
RILEVATO che il Comune di Riccione intende procedere alla individuazione di un operatore 
economico con idonei requisiti cui affidare la gestione dei seguenti servizi turistici per la durata 
di 5 anni con decorrenza anno 2020:
- gestione dei punti IAT;
- attività di prenotazione alberghiera on line;
-  aggiornamento,  promozione  e  implementazione  del  sito  web www.riccione.it 
omnicomprensivo della sezione booking on line;
- attività di prenotazione di servizi alberghieri e/o turistici su richiesta del Comune di Riccione.

ATTESO perseguire una gestione maggiormente efficace dei servizi sopra elencati in termini 
di accoglienza dei turisti e di comunicazione degli eventi nonché maggiormente efficiente in 
termini di flessibilità del servizio reso al pubblico in orari notturni e/o festivi; 
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CONSIDERATO che si ritiene procedere con la pubblicazione di apposito avviso pubblico di 
manifestazione d’interesse come allegato alla presente determinazione finalizzato alla ricerca 
degli operatori economici, in possesso di idonei requisiti di partecipazione;
RITENUTO  procedere,  previo  svolgimento  della  manifestazione  d’interesse  aperta,  al 
successivo   svolgimento  delle  procedure  di  gara  sulla  piattaforma  MePa  di  Consip  in 
ottemperanza dell’art.  40  comma 2  del  D.  Lgs.  50/2016  e ss.mm.ii.  che prevede che   “a 
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle  
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando  
mezzi di comunicazione elettronici”.
 VISTI gli allegati:
- Invito/ disciplinare di manifestazione d’interesse (ALLEGATO A);
- Fac-simile offerta tecnica (ALLEGATO B);
- Fac-simile schema di contratto (ALLEGATO C);
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35, c. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo complessivo 
presunto dell’appalto  è stimato in complessivi  € 350.000,00 determinato tenuto conto di  € 
50.000,00  annui  pari  a  complessive  €  250.000,00  oltre  iva  per  il  quinquennio  a  cui  si 
aggiungono € 50.000,00 oltre iva per l’eventuale rinnovo ed € 50.000,00 oltre iva per il “quinto  
d’obbligo” ai sensi del disposto dell’art. 106, commi 11 e 12 del d.lgs.50/2016;
RITENUTO  che  sussistono  le  condizioni  di  opportunità  e  convenienza  per  disporre 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi tramite procedura negoziata sul Mepa di Consip con 
operatori scelti mediante pubblicazione di manifestazione d’interesse espletata nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
ATTESO procedere all’aggiudicazione della fornitura mediante confronto concorrenziale sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO l’avviso pubblico/disciplinare di gara della suddetta fornitura unitamente allo schema di 
contratto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la  determina  dirigenziale  n.1558  del  24.10.2019  di  nomina  del  RUP per  la 
presente procedura nella dott.ssa Maria Pia de Marinis;

VISTO l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi  
finanziari e dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il 
codice CIG attribuito alla presente fornitura risultano essere quelli esposti nello schema 
che segue come estratte dal sistema SIMOG;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione 
di cui all’art. 38 del d.lgs. 50/2016, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore 
alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  di  cui  all’art.  35  del  d.lgs.  50/2016,  procedono 
all’acquisizione delle forniture e servizi, ricorrendo a una centrale di committenza;
VISTO che
- con Delibera  del  C.C.  n.  4 del  16/04/2015 si  è proceduto alla  costituzione in  forma 
associata  della  centrale  unica  di  committenza  per  l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e 
forniture  fra  i  Comuni  di  Riccione,  Coriano  e  Montefiore  Conca  con  conseguente 
sottoscrizione di apposita convenzione;
- con Determinazione dirigenziale n. 1021 del 30/10/2015 è stato approvato  il documento 
di “Organizzazione dell’ambito funzionale Centrale Unica di committenza”;
 - la costituenda Centrale Unica di Committenza, per gli affidamenti di importo superiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria opera a supporto del settore e del RUP;
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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 con la sottoscrizione 
del presente atto;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere in attuazione di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 376 del 
18.10.2019  all’indizione  di  apposita  procedura  ad  evidenza  pubblica  finalizzata  alla 
individuazione  di  operatore economico con idonei  requisiti  cui  affidare la  gestione dei 
seguenti servizi turistici per la durata di 5 anni con decorrenza anno 2020:

A) gestione dei punti IAT;
B) attività di prenotazione alberghiera on line;
C) aggiornamento,  promozione  e  implementazione  del  sito 

web riccione.it comprensivo della sezione booking on line;
D) attività di prenotazione di servizi alberghieri e/o turistici su richiesta del Comune di 

Riccione.

3. di dare atto che:
- con determina dirigenziale n 1558 del 24.10.2019 è stato nominato RUP per la presente 
procedura il funzionario P.O. del servizio Turismo dott.ssa Maria Pia De Marinis;
- ai sensi dell’art. 35, c. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo complessivo  presunto 
dell’appalto  a base di  gara è stimato in  complessivi  €  350.000,00 determinato  tenuto 
conto di € 50.000,00 annui pari a complessive € 250.000,00 oltre iva per il quinquennio a 
cui si aggiungono € 50.000,00 oltre iva per l’eventuale rinnovo ed € 50.000,00 oltre iva per 
il “quinto d’obbligo” ai sensi del disposto dell’art. 106, commi 11 e 12 del d.lgs.50/2016 – 
CIG 8080002495;
-  trattasi  di  affidamento  ai  sensi  dell’art.  38 del  d.lgs.  50/2016,  per  cui  gli  acquisti  di 
forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 
del d.lgs. 50/2016, le SA procedono all’acquisizione delle forniture e servizi, ricorrendo a 
una centrale di committenza;
3. di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse come allegato alla presente 
determinazione finalizzato  alla  ricerca degli  operatori  economici,  in possesso di  idonei 
requisiti di partecipazione;
4. di provvedere alla scelta del contraente mediante trattativa negoziata sulla piattaforma 
Mepa di Consip con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
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D.Lgs.50/2016, previo espletamento di manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ente ed aperta a tutti gli operatori aventi i requisiti previsti dalla lettera 
d’invito/disciplinare; 

5. di riconoscere la facoltà alla SA di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 
– comma 12 – del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto;

7.  di  subordinare  l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  alla  disponibilità  di  risorse 
finanziare nella corrispondente voce di bilancio senza che l’aggiudicatario vanti alcuna 
pretesa di indennizzi e/o risarcimenti;

8. di autorizzare la pubblicazione del presente  provvedimento all’Albo Pretorio on-line e 
sul  portale  istituzionale  del  Comune  di  Riccione  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” (ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013), al  fine  di dare  la più 
ampia  diffusione ed informazione ai soggetti interessati dall’acquisto in argomento;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi L. 241/90 è il funzionario del 
servizio Turismo, dott.ssa Maria Pia De Marinis la quale dichiara, alla data del presente 
atto,  di  non essere a conoscenza di  trovarsi  in  una situazione di  conflitto  d’interesse, 
neanche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso 
di dichiarazione mendace.-

10.  di dare atto che la spesa annua verrà impegnata con successivo atto a seguito di 
aggiudicazione  definitiva  per  l’importo  e  troverà  copertura  nei  corrispondenti  esercizi 
finanziari a decorrere dall’esercizio 2020 nella voce 8338.01.01 del redigendo bilancio di 
previsione 2020-2023.

 

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 Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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