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OGGETTO: Indizione procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di
promozione, informazione ed accoglienza turistica dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e
Pomarance (PI).

PREMESSO che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 17.12.2015, il Comune di Pomarance ha
approvato lo schema di intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con
le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’art.16 comma 4 lett b) del D.Lgs. n.
22/2010.
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30/12/2015 il Comune di Castelnuovo Val di
Cecina ha approvato lo schema di intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali
finanziabili con le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’art. 16 comma 4 lett b) del
D.Lgs. n.22/2010.
DATO che, l’art. 4 “Sviluppo economico e promozione del territorio” delle suddette intese prevede
che Co.Svi.G. può svolgere interventi atti a favorire il sostegno dello sviluppo economico e la
promozione del territorio.
PRESO ATTO delle richieste di affidamento del servizio in oggetto da parte dei comuni di
Castelnuovo Val di Cecina e di Pomarance, rispettivamente con delibere di Giunta Comunale n. 88
del 23/10/2018 e n. 200 del 11/10/2018, parti integranti della presente determina anche se non
materialmente allegate.
CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto.
ATTESO che per i suddetti servizi è prevista una spesa pari a € 195.377,50,00 come dettagliato
nel quadro economico allegato e parte integrante della presente determina.
PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare compreso fra
40.000,00 € e 221.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in
economia avvengono mediante procedura negoziata consultando tramite lettera di invito almeno
cinque operatori economici, individuati previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di
Co.Svi.G., ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in
tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva l’eventualità di invitare alla procedura, come
operatore economico in più rispetto al minimo richiesto da normativa, l’operatore economico
uscente, visto:
 il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
 la competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento;
 la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche tecniche.
RESO NOTO che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
DATO ATTO che, vista l’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’art. 40, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.:
 non si dispone al momento di un sistema telematico proprio per la predisposizione degli
affidamenti e delle gare d’appalto, ne di strumenti elettronici per la contabilità e la gestione dei
contratti;
 si attende un riscontro dalla Regione Toscana per la registrazione al sistema regionale
S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);
 la gara è da aggiudicarsi tempestivamente;
 sarà pertanto utilizzata la forma di gara (nonché di contabilità e gestione del contratto)
tradizionale, assicurando l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.
VERIFICATA la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa.

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det.
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, e di RUP,

DETERMINA


L’approvazione dell’elenco degli operatori economici, individuati previa consultazione dell’Albo
Operatori Economici di Co.Svi.G. e della Regione Toscana, qualificati e dotati dei requisiti di
capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per lo svolgimento dell’incarico in oggetto,
che costituisce parte integrante della presente determinazione seppur non materialmente
allegato.



L’approvazione dei documenti di gara (la lettera di invito, la documentazione tecnica tutta, lo
schema di contratto, l’istanza di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni da produrre per la
partecipazione, compresi i moduli per l’offerta tecnica ed economica), che costituiscono parte

integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati, e la
disposizione a procedere con l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.


L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 07/12/2018.

Firma del Dirigente Responsabile
(Loredana Torsello)

