COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 289 DEL 02/09/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA-UIT DEL COMUNE DI SASSO
MARCONI DENOMINATO "INFOSASSO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2019, regolarmente esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
-la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20/02/2019, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019 e
sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio
Autonomo;
-il D.U.P., che prevede, tra gli obiettivi strategici assegnati all’U.O. Servizi Culturali Sportivi
e per i Giovani, l’elaborazione della documentazione a supporto del bando di gara per
l’affidamento del servizio e della gestione dell’Ufficio di Informazione Turistica (UIT) del
Comune di Sasso Marconi denominato “InfoSasso”;
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 17.12.2014 è stata approvata
la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Samoggia e Zola Predosa per
l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi in attuazione dell'art. 9 del D.L. n.
66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
Richiamate:
- il D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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la propria determinazione a contrarre n. 113 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto:
“Approvazione atti per avvio procedure con Servizio Associato Gare (S.A.G.) dell'appalto
per l'affidamento del servizio e della gestione dell'ufficio di informazione turistica UIT del
Comune di Sasso Marconi denominato “InfoSasso”;
-

la determinazione della Responsabile del Servizio Associate Gare (S.A.G.) n.241 del 09
maggio 2019 di approvazione dei documenti di gara e con la quale veniva indetta la
procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento
pluriennale del servizio e della gestione dell’ufficio di informazione turistica (UIT) del
Comune di Sasso Marconi denominato “InfoSasso” (CIG 7898299A84);
-

Presto atto:
- della determinazione della Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. 353 del
4/7/2019, ad oggetto “SAG – Procedura aperta per l’affidamento pluriennale del servizio e
della gestione dell’ufficio di informazione turistica (UIT) del Comune di Sasso Marconi
denominato “Infosasso”. CIG 7898299A84 – Presa d’atto dei lavori della commissione
giudicatrice;
della determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. 445 del
2/9/2019, ad oggetto “SAG – Procedura aperta per l’affidamento pluriennale del servizio e
della gestione dell’ufficio di informazione turistica (UIT) del Comune di Sasso Marconi
denominato “Infosasso” . CIG 7898299A84. Aggiudicazione efficace”, con la quale
venivano approvati i verbali di gara e e la proposta di aggiudicazione efficace ai sensi di
legge, nei confronti della ditta Appennino Slow – Società Consortile a Responsabilità
Limitata S.C.R.L. con sede a Loiano (BO) in Via del Poggio n.30 – cap 40050 – CF-P.IVA
01935621209, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,25% sulla base d'asta annuale
determinando un importo ribassato annuale di euro 54.312,50 (oltre all'IVA nella misura di
legge);
-

- che all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è dovuto l'importo
complessivo di euro 225,00 comprensivo di ogni onere per contributo ANAC;
Ritenuto di procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione efficace, all'affidamento e
all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
Visti:
-il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità
della dirigenza (art. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (art. 49, 147, 147
bis, 147 ter, 147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012,
convertito in l. 213/2012);
-la normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziaria (art. 3 L. n. 136 del 13/08/2013
e artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010) l’art. 18 d.l.
83/2012, come modificato nella l. 134 / 2012 “Amministrazione Aperta”;
-il d. lgs. 192 / 2012 (recepimento direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali);
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
di prendere atto dell’aggiudicazione efficace, determinata dal provvedimento n. 445 del
2/9/2019 del Responsabile del Servizio Associate Gare (S.A.G.), alla ditta Appennino Slow
-
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- Società Consortile a Responsabilità Limitata S.C.R.L. con sede a Loiano (BO) in via Del
Poggio n.30 – cap.40050 – C.F.-P.IVA 01935621209 per l’affidamento del servizio e della
gestione dell'Ufficio di Informazione Turistica (UIT) del Comune di Sasso Marconi;
di affidare, sulla base di quanto sopra, lo svolgimento del servizio e della gestione
dell'Ufficio di Informazione Turistica (UIT)-InfoSasso del Comune di Sasso Marconi alla
ditta Appennino Slow S.C.R.L. con sede a Loiano (BO) in via Del Poggio n.30 – cap.40050
– C.F.-P.IVA 01935621209, per il periodo di anni due dall’ 1 settembre 2019 al 31 agosto
2021, con possibilità di rinnovo per un triennio previo accordo fra le parti, adozione di
apposito atto formale e valutazione degli obiettivi conseguiti in merito alla valorizzazione e
promozione turistica del territorio, dando atto che il costo annuale dell'appalto ammonta ad
euro 54.312,50 (I.V.A. esclusa) determinato applicando all’importo annuale posto a base
di gara pari a € 55.000,00 (I.V.A esclusa) il ribasso offerto del 1,25%
-

di dare atto che il costo dell'appalto per la durata di due anni ammonta
complessivamente ad euro 132.522,50 iva compresa, da impegnarsi sul capitolo 7275/553
come segue:
quanto ad euro 22.087,09 iva compresa relativamente al periodo 1 settembre – 31
dicembre 2019, con riferimento all'esercizio finanziario 2019 ;
quanto ad euro 66.261,25 iva compresa relativamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre
2020, con riferimento all'esercizio finanziario 2020;
quanto ad euro 44.174,16 iva compresa relativamente al periodo 1 gennaio – 31 agosto
2021, con riferimento all'esercizio finanziario 2021;
dando atto che i sopraindicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive che
vengono a scadenza degli Esercizi Finanziari d'imputazione;
- di dare atto che il CIG derivato è 80173194EF;
- di disporre che la liquidazione del compenso dovuto per la regolare esecuzione del
servizio avverranno con periodicità mensile e saranno disposti dal Comune allo scadere
del periodo con pagamento da effettuarsi nei modi e termini di legge , nel rispetto delle
normative inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di
presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni
contrattuali;
-di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi del D. Lgs. 50/2016
ss.mm., senza attendere il decorso del termine di 35 gg dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, avendo partecipato alla gara
la sola ditta risultata aggiudicatrice;
-di assumere impegno di spesa per l'importo di euro 225,00, comprensivo di ogni onere, a
beneficio dell'Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia con imputazione sul
capitolo 1239/285 del PEG 2019, disponendo la liquidazione ad esecutività del presente
provvedimento e autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di
pagamento, da effettuarsi tramite bonifico IBAN IT48Z0100003245240300306519 con
causale: “Accertamento 115/2019”.
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 02/09/2019
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 / 2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO DI
INFORMAZIONE TURISTICA-UIT DEL COMUNE DI SASSO MARCONI DENOMINATO
"INFOSASSO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

7275/553/2019

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00675/2019

Importo

€ 22.087,09

Cap. Art. Anno

7275/553/2020

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00047/2019

Importo

€ 66.261,25

Cap. Art. Anno

7275/553/2021

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00012/2019

Importo

€ 44.174,16

CIG derivato 80173194EF
Lì, 04/09/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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