
 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

Det. Dirigenziale n. 92/DPC/2019 

 
Data: 09/04/2019 

 
CIG: 7869125F5D 

 
 

OGGETTO: Gestione del sistema turistico di alta Val di Cecina ed area geotermica tradizionale 
attraverso un progetto di piano promozionale. 

 
 
 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre del servizio di gestione del sistema turistico 

di alta Val di Cecina ed area geotermica tradizionale attraverso un progetto di piano promozionale, 

nel dettaglio: 

 Dare nuovo impulso alla qualificazione ed alla promozione della risorsa geotermica ed alle 

risorse storiche, culturali e ambientali del territorio di riferimento per quanto concerne il loro 

utilizzo a fini turistici e fare sistema sulle questioni legate al turismo. 

 Il servizio da svolgere negli anni 2019 e 2020 si compone delle seguenti attività: capillare 

diffusione tramite mailing list delle notizie riguardanti eventi ed attività; organizzazione di 

educational; realizzazione ed aggiornamento di profili promozionali sui social media; 

aggiornamento costante dei siti turistici istituzionali di riferimento; realizzazione e stampa di 

dépliant informativi di alto livello qualitativo, in alta definizione, multilingue; distribuzione del 

materiale realizzato e stampato; partecipazione a fiere, workshop, B2B turistici di rilevanza 

nazionale; gestione di un servizio di informazione e prenotazione per tutte le attività 

organizzate sul territorio da soggetti pubblici e privati; coordinamento per la creazione, 

organizzazione, promozione commercializzazione di percorsi escursionistici, attività e pacchetti 

turistici tematici. 

ATTESO che, per quanto predetto, con Det. n. 348/DPC/2018 è stato aggiudicato il contratto per 

l’affidamento della gestione del servizio di promozione, informazione ed accoglienza turistica dei 

comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e Pomarance (PI), che prevedeva un’opzione per la 

ripetizione di servizi analoghi afferenti al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice), all’operatore economico CONSORZIO TURISTICO 

VOLTERRA VALDICECINA VALDERA S.C.R.L., 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, 

consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento 

in oggetto, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare 

l’operatore economico CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA VALDICECINA VALDERA S.C.R.L. 

VISTO che, l’operatore economico suddetto si è dichiarato immediatamente disponibile ad 

eseguire la prestazione al prezzo presunto di € 90.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, come 



 

 

stabilito dal contratto n. 03_C_19 del 09_01_2019, parte integrante della presente determina 

seppur non materialmente allegato. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTO inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria in bilancio. 

 

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’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 

premessa all’operatore economico CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA VALDICECINA 

VALDERA S.C.R.L., con un importo totale presunto pari ad € 90.000,00, oltre IVA se dovuta 

per legge.  

 Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 10/04/2019. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

 (Loredana Torsello) 
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