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IRIDE Rif. n.1534650
                                      AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

DETERMINAZIONE N.861 DEL 31/7/2015  

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI
JESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LGS  N. 163/2006.
APPROVAZIONE CAPITOLATO, PROGETTO,  DUVRI E ATTI DI GARA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 6/11/2014 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017 prevedendo il reclutamento
tramite concorso pubblico di un istruttore direttivo cat.D1 a tempo parziale a decorrere dal 1 giugno
2015 da  destinare  all’ufficio  turismo a  seguito  della  risoluzione  contrattuale  con la  dipendente
Therese Rouleau;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015), che all'articolo 1, commi da
418 a 430 detta specifiche norme finalizzate a:

1. rendere coerenti  le dotazioni organiche delle province, ora enti  di area vasta,  al  complessivo
processo di riordino e riduzione delle funzioni fondamentali  assegnate alle stesse dalla legge 7
aprile 2014, n. 56;
2.  consentire  che  il  conseguente  esubero  di  personale  degli  enti  provinciali  sia  riassorbito
prioritariamente nelle Regioni e negli Enti Locali e secondariamente anche dalle amministrazioni
pubbliche statali;

VISTA, altresì, la circolare n. 1/2015 del 30 gennaio 2015, adottata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, recante specifiche linee guida interpretative delle citate disposizioni contenute nella
legge di stabilità 2015;

DATO ATTO, in particolare, che il comma 424 della legge di stabilità 2015 impone ai comuni di
destinare  le  facoltà  assunzionali  a  tempo  indeterminato  relative  agli  anni  2015  e  2016
(rispettivamente  60% delle  cessazioni  2014  e  80% delle  cessazioni  2015)  esclusivamente  alle
procedure di mobilità funzionali al riassorbimento del personale dipendente in esubero degli enti
provinciali,  con la  conseguente  impossibilità  di  utilizzare  le  predette  facoltà  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato del nuovo personale, fatta eccezione per i vincitori di procedure concorsuali
concluse alla data del 31 dicembre 2014 con l'approvazione della relativa graduatoria;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.42  del  10/3/2015  con  la  quale
l’Amministrazione Comunale ha preso atto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità e
nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilendo che “si intendono sospese tutte
le operazioni di acquisizione a tempo indeterminato previste e programmate con la D.G.C. n.328 del
6/11/2014”;



CONSIDERATA dunque l’impossibilità di dare corso al reclutamento dell’istruttore direttivo per
l’ufficio turismo stante l’insorgere di un impedimento di ordine normativo rappresentato dalla legge
di stabilità 2015;

RAVVISATA tuttavia  l’esigenza  di  garantire  il  funzionamento  dell’ufficio  turismo  al  fine  di
consentire la continuità operativa del servizio di informazioni la cui istituzione risale a diversi anni
fa con eccellente riscontro da parte dei visitatori;   

CONSIDERATO che sulla base del contratto Rep. n. 73 del 1 aprile 2014, con il quale è stata
affidata  all'Associazione  Temporanea  d'Imprese  Cooss  Marche  Onlus  –  Costess  la  gestione  dei
servizi di Ludoteca e Informagiovani del Comune di Jesi per le annualità 2014-2015 per un importo
complessivo di € 87.490,68 + Iva si è proceduto ad affidare il servizio informazione presso l'Ufficio
Turismo alla citata A.T.I. Cooss Marche – Costess per il periodo gennaio-agosto 2015. Ciò in forza
dell’art.18 del capitolato speciale d’appalto che prevede la possibilità di conferire servizi analoghi
nei limiti del 20% dell’importo;
 
DATO ATTO che l'affidamento del servizio è avvenuto con le determinazione dirigenziali n. 1467
del 24/12/2014 per il periodo gennaio/aprile 2015 per un importo di € 8.064,00 (IVA inclusa) e n.
486 del 27/04/2015 per il periodo maggio/agosto 2015 per un importo di € 8.064,00 (IVA inclusa);

RAVVISATA l’esigenza di consentire la prosecuzione del servizio di informazione turistica anche
per il periodo settembre/dicembre 2015, tenendo conto delle importanti iniziative programmate nel
periodo finalizzate ad attrarre turisti e visitatori (fiere di San Settimio, Festival Pergolesi-Spontini,
stagione lirica di tradizione, iniziative natalizie);

VISTA  la  deliberazione  consiliare  adottata  nella  seduta  del  30/7/2015  avente  ad  oggetto:
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio-esercizio 2015”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio
2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 prevede l’obbligo per gli
enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti
sotto soglia comunitaria (art.1 comma 450 legge 296/2006 come modificato dall’art.7. comma 2
D.L. n.52/2012 convertito in legge n.94/2012);

VERIFICATO che previa consultazione dell’Elenco Prodotti  non sono stati  rilevati  convenzioni
attive sulla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (Consip) né meta prodotti o meta servizi
comparabili sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO  necessario  pertanto  procedere  autonomamente  al  di  fuori  di  Consip/Mepa  con
l’acquisto del servizio mediante gara ufficiosa per il periodo settembre – dicembre 2015, in attesa di
sviluppi concernenti l’eventuale assegnazione di personale proveniente dalla Provincia;

VISTO  l’art. 4 del DPCM 30 Marzo 2001 recante ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei Servizi alla persona ai sensi dell’art.5 della L. 8 Novembre 2000, n. 328”, in base al
quale i Comuni procedono all’aggiudicazione dei servizi sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

VISTO l’art.  11 comma 2 del citato D.Lgs 163/2006  in base al quale “ prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre , in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte “;



DATO ATTO:
che l’importo stimato dell’appalto è di € 8.622,60 esclusa Iva;
che l’importo stimato del Duvri è di € 100,00 esclusa Iva;
che ai  sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs.163/2006 il  valore stimato dell’appalto è pari  ad €.
13.033,90 esclusa Iva;
 
VISTA  la Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario 
applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive sugli
appalti pubblici ( Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 179 /2 dell’1.8.2006);

RITENUTO di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento della gestione del servizio ai
sensi del combinato disposto degli artt.20 e 27 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. mediante gara ufficiosa
con  invito  a  5  ditte  operanti  nel  settore  con  il  criterio  dell'offerta  giudicata  economicamente  più
vantaggiosa;

DATO ATTO che per gli oneri della sicurezza specifici (DUVRI) non soggetti a ribasso è prevista
una spesa di €. 100,00 esclusa Iva per i quattro mesi;

DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG:ZD71595CE4; 

DATO ATTO che il  contraente si  assumerà tutti  gli  obblighi relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari  di  cui  all’articolo  3 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136 e  successive  modifiche  e  si
impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo  della  provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

CONSIDERATO  che nel caso di specie il servizio oggetto di appalto è ricompreso nell’allegato II
B  , cat. 26 “servizi ricreativi, culturali e sportivi”;

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’appalto per l’affidamento del servizio individuando le
seguenti modalità di affidamento:

 importo dell’appalto  € 8.722,60 esclusa iva, di cui € 100,00 per oneri di sicurezza 
 periodo : settembre / dicembre 2015
 gara ufficiosa con invito a 5 ditte operanti nel settore 
 aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  i  seguenti  criteri  di

selezione economica delle offerte:

-progetto tecnico suddiviso nei seguenti sub criteri : 
1. organizzazione del servizio
2. personale
3. attività migliorative e promozionali

-offerta economica

 in caso di offerta anomala si fa riferimento all’art.86 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006
 responsabile del procedimento : Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese Dott

Mauro Torelli

CONSIDERATO che il presente appalto non è suddiviso in lotti, ma è unico e indivisibile;



ATTESO che l’importo a base d’appalto di €. 8.722,60 risulta di entità inferiore alla soglia prevista
dall’art. 28 comma b del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l’allegato progetto del servizio redatto ai sensi dell’art.279 del DPR 207/2010 e contenente i
seguenti  elaborati:  relazione  tecnico-illustrativa,  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei
documenti  inerenti  la  sicurezza,  calcolo  della  spesa  per  l’acquisizione  del  servizio,  prospetto
economico degli  oneri  complessivi  necessari  per l’acquisizione del servizio,  capitolato speciale,
schema di contratto, lettera di invito a gara ed elenco delle ditte da invitare;  

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 e
che,  stante  l’attuale  situazione di  cassa  dell’Ente,  i  pagamenti  conseguenti  il  presente  impegno
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  381  del  23/12/2014  di  assegnazione  delle
dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.
115 del 03/06/2015 che autorizza ad impegnare più del 70% della disponibilità dell'ex cap. 2250,
Cap. 0701.13.241 "Interventi diversi del turismo" del bilancio 2015;      

RITENUTA la  competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  267/2000,  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti  di
contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di procedere all’indizione della gara di appalto mediante gara ufficiosa con invito a 5 ditte operanti
nel settore con il criterio dell'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa  per l’affidamento dei
Servizio Turismo del Comune di Jesi per l'importo di €. 8.622,60  iva esclusa oltre €.100,00 Iva
esclusa per oneri di sicurezza specifici (Duvri) non soggetti a ribasso per i quattro mesi settembre –
dicembre  2015,  rinnovabili  per  ulteriori  quattro  mesi,  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 del D.Lgs.163/2006; 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici ( D.Lgs 163/2006) gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione così come esposti in premessa;  

4) di approvare in allegato il capitolato, il progetto del servizio, la lettera di invito a gara e i modelli
di dichiarazione;

5) di imputare la complessiva somma di €. 10.641,57 compresa Iva per il servizio Turismo del
Comune di Jesi per Euro 6.694,00 all'ex Cap. 2250 (Cap. 0701.13.622) "Gestione ufficio turismo" e
per Euro 3.947,57 all'ex Cap. 2250 (Cap. 0701.13.241) “Interventi diversi turismo” del bilancio
2015;
 
6) di procedere all'invio della lettera di invito a gara alle 5 ditte operanti nel settore indicate nell’
allegato A che non viene pubblicato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.163/2006;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è il Dott. Mauro
Torelli;

8) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa e che alla stipula
stessa interverrà, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, il Dirigente Area Servizi al



Cittadino e  alle  Imprese  il  quale  porrà  in  essere  tutti  i  necessari  adempimenti  compresi  quelli
consistenti  in  precisazioni  del  contenuto  e  quelli  volti  ad  eliminare  nel  rogito  eventuali  errori
materiali riscontrati nella documentazione;

9) di inoltrare la presente determinazione al Responsabile Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art.
151 comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, che ne determina l’esecutività;

10) la presente determinazione composta di n. 4 pagine, completa dei relativi allegati e del visto di
regolarità  contabile  viene  inoltrata  ai  Servizi  di  Amministrazione  Generale  dell’Area  Sviluppo
Risorse Umane e Organizzazione che provvede alla sua pubblicazione.

                                   IL DIRIGENTE
                                                                           ( Dott . Mauro Torelli)


