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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1665440

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

UFFICIO MUSEI CULTURA TURISMO

DETERMINAZIONE N. 1569    DEL 19/12/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’UFFICIO TURISMO-IAT DEL
COMUNE DI  JESI  –   CIG:  ZF91A72788  –  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SCRL LE MACCHINE CELIBI DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.825 del 28 giugno 2016 con la quale è stata indetta
la procedura negoziata  per l’affidamento della gestione dell’Ufficio Turismo - IAT del Comune di
Jesi per l'importo di € 17.676,33 (Iva esclusa) oltre €.100,00 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza
specifici  (Duvri)  non  soggetti  a  ribasso,  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016; 

RICHIAMATA altresì la determina dirigenziale n. 915 del 19/07/2016 con la quale è stata recepita
la  proposta  di  aggiudicazione  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  della  gestione
dell’Ufficio Turismo - IAT a favore della Ditta  Le macchine celibi Società Cooperativa a r.l. di
Bologna subordinando tuttavia l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti (art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che in data 25/07/2016 è stata avviata la verifica delle dichiarazioni rese in sede
di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 828 del 29/06/2016 è stata affidata la gestione
transitoria dell'Ufficio Turismo – IAT del Comune di Jesi dall'1 al 31 luglio 2016 alla Cooperativa
Costess di Jesi aggiudicataria della gara d'appalto a seguito della procedura negoziata svoltasi nel
2015 (rif. Dterminazione di aggiudicazione n. 915 del 01/09/2015);

CONSIDERATO che a far data dal 01/08/2016  si è provveduto ad affidare la gestione dell'Ufficio
Turismo – IAT del  Comune di Jesi  alla  Ditta  Le macchine celibi Società  Cooperativa a r.l.  di
Bologna;

DATO ATTO del  buon  esito  delle  verifiche  e  dei  controlli  effettuati  sulla  base  della  vigente



normativa  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria,  tecnico-
organizzativa  e  di  ordine  generale  della  ditta  risultata  aggiudicataria  in  via  provvisoria  con
particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del D Lgs 50/2016;

ATTESO CHE questa  Amministrazione  ha  ricevuto  da  parte  del  Tribunale  di  Bologna e  della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna le certificazioni attestanti  la situazione
della  società  Cooperativa  Le  Macchine  Celibi  (certificato  della  cancelleria  fallimentare  del
27/0/2016)  nonchè  del  Legale  Rappresentante  (certificato  del  casellario  in  data   13/12/2016  e
certificato dei carichi pendenti in data 14/12/2016);

PRESO ATTO inoltre che la Ditta ha proposto un ribasso dell'8,28% rispetto alla base d'asta di €
17.676,33 e che pertanto l'impegno di spesa n. 2016/1802 assunto con determinazione dirigenziale
n. 825 del 28/06/2016 va rideterminato in € 16212,72 (IVA esclusa) oltre € 100,00 (Iva esclusa) per
oneri di sicurezza;

DATO ATTO che il  contratto  sarà stipulato  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14 del  D.lgs 50/2016
mediante  corrispondenza  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta
elettronica certificata;

DATO  altresì  ATTO  che  il  numero  identificativo  di  gara  CIG  assegnato  dall'ANAC  per  la
procedura in argomento è  ZF91A72788;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, dell'art. 57
dello Statuto Comunale e dei regolamenti di contabilità e di organizzazione;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 23/12/2015 di assegnazione delle
dotazioni finanziarie per l'esercizio 2016;

DETERMINA 

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

2) di aggiudicare in via definitiva la gestione dell’Ufficio Turismo - IAT del Comune di Jesi a
favore  della  Ditta  Le  macchine  celibi Società  Cooperativa  a  r.l.  di  Bologna  per  l'importo
complessivo  di  €  16.212,72  (Iva  esclusa)  oltre  €  100,00(Iva  esclusa)  per  oneri  di  sicurezza
rideterminando  al  ribasso  di  gara  dell'8,28% l'impegno  2016/1802  assunto  con  determinazione
dirigenziale n. 825 del 28/06/2016;

3) di dare atto  che il  contratto  sarà stipulato ai  sensi dell'art.  32, comma 14 del D.lgs 50/2016
mediante  corrispondenza  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta
elettronica certificata;

4)  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente  alla
sezione "Amministrazione Trasparente" ai  sensi dell'art.  29 del D. Lgs 50/2016 unitamente agli
estratti dei verbali di gara;

5) di dare atto che sono state effettuate, tramite l'Ufficio Ragioneria, le verifiche previste dall'art. 9
del  DL 78/2009 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;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Mauro



Torelli;

7) la presente dichiarazione composta di n.  3  pagine, completa dei relativi allegati viene inoltrata
alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

                                     IL DIRIGENTE

                                                                                                      ( Dott . Mauro Torelli)


