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OGGETTO: SERVIZIO TURISMO CULTURA E SPORT - AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE (UFFICIO IAT) DEL
COMUNE DI BORDIGHERA - INDIZIONE NUOVA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA A
SEGUITO DI GARA DESERTA - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Su proposta della Responsabile del Servizio Turismo Cultura Sport;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 07/03/2019 all’oggetto: “Turismo cultura e sport –
Nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione quadriennale dell’ufficio di
Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.) e dei servizi connessi – approvazione
documentazione”;
- determinazione dirigenziale n. 199 R.G. del 15/03/2019 all’oggetto: “Servizio turismo cultura e
sport – Affidamento della gestione dei servizio di informazioni turistiche (ufficio IAT) del Comune di
Bordighera – Determina a contrarre”;
- determinazione dirigenziale n. 214 R.G. del 21/03/2019 all’oggetto: “Servizio turismo cultura e
sport – Affidamento della gestione dei servizio di informazioni turistiche (ufficio IAT) del Comune di
Bordighera – Determina a contrarre” – Rettifica;
- determinazione CUC Centrale Unica di Committenza fra i Comuni dio Bordighera e Ospedaletti
(IM) n. 231 R.G. del 26/03/2019 all’oggetto: “Gara d’appalto per la concessione del servizio di
gestione quadriennale dell’ufficio di Informazioni Accoglienza Turistica (I.A.T.) edei servizi
connessi per il Comune di Bordighera (IM) – Procedura aperta – CIG 7845587F31 – Indizione di
gara”;”;
Preso atto che la suddetta gara ad evidenza pubblica di cui alle determinazioni:
- del dirigente del settore amministrativo n. 199 R.G. del 15/03/2019 e n. n. 214 R.G. del
21/03/2019;
- della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti (IM) n. 231
R.G. del 26/03/2019;
è andata deserta, come da “verbale di constatazione assenza d’offerte” del Responsabile della

CUC in data 16.04.2019;
Richiamata, altresì, la deliberazione della giunta comunale n. 109 del 09/05/2019 avente per
oggetto: “Turismo Cultura e Sport – Nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della
gestione quadriennale dell’ufficio di Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.) e dei servizi
connessi – Modifiche ai documenti di gara – Approvazione” con cui:
- si è disposto di procedere con urgenza a nuova gara ad evidenza pubblica;
- si è approvato il nuovo documento di gara denominato “orari (minimi) di apertura al pubblico
dell’ufficio di Via Vittorio Emanuele n. 172”;
- sono stati confermati tutti gli altri documenti di gara approvati in linea generale con deliberazione
della Giunta comunale n. 51/2019 e integralmente con determinazione del dirigente del Settore
amministrativo n. 199/R.G. del 15/03/2019;
Ritenuto, pertanto, di procedere a nuova gara per la concessione del servizio di gestione
quadriennale dell’ufficio di informazione accoglienza turistica e dei servizi connessi per il
Comune di Bordighera:
• d’importo complessivo pari ad euro 143.260,00 per l’intera durata quadriennale del
servizio;
• da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del D.lgs.
50/2016, con importo annuo a base di gara pari ad euro 35.815,00 al netto di IVA, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, giusta articolo 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
• alle condizioni e modalità tutte previste nei seguenti schemi di documenti di gara, approvati
con la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07/03/2019, di avvio della gara per
l’affidamento di cui sopra, e conservati agli atti d’ufficio:
- capitolato speciale d’appalto;
- prospetto economico degli oneri di gestione;
- carta dei Servizi;
- tabella degli orari di apertura (successivamente modificata con la sopra indicata
deliberazione della giunta comunale n. 109 del 09/05/2019);
- planimetria dei locali (approvata con la sopra indicata determinazione n. 214/RG del
21/03/2019),
• demandandone l’espletamento delle procedure di gara alla CUC - Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti (IM);
Preso atto che, per quanto attiene strettamente le modalità di pubblicazione del bando di gara,
sussistano le ragioni di urgenza di cui all’articolo 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù
dell’esigenza di attivare un servizio che, pur non potendosi ricomprendere nell’elenco dei servizi
essenziali:
- costituisce per l’amministrazione comunale un servizio primario ed irrinunciabile, da gestire
secondo criteri di massima professionalità ed efficacia;
- deve essere tutelato da ogni rischio di interruzione e/o cessazione;
- garantisce ad una città a vocazione turistica come Bordighera adeguato supporto al tessuto
economico cittadino legato alle attività di accoglienza e promozione;
Visti gli articoli 107 e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Osservato che il presente provvedimento non modifica in alcun modo la spesa a carico del bilancio
comunale rispetto a quanto già previsto nella succitata determinazione dirigenziale n. 199/2019;
DETERMINA
1.
di indire, per le motivazioni debitamente riportate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, nuova gara ad evidenza pubblica gara per la concessione del servizio di
gestione quadriennale dell’ufficio di informazione accoglienza turistica e dei servizi
connessi per il Comune di Bordighera:
• d’importo complessivo pari ad euro 143.260,00 per l’intera durata quadriennale del
servizio;

•
•
•

•

da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del D.lgs.
50/2016, con importo annuo a base di gara pari ad euro 35.815,00 al netto di IVA, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, giusta articolo 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
alle condizioni e modalità tutte previste nei seguenti schemi di documenti di gara, approvati
con la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07/03/2019, di avvio della gara per
l’affidamento di cui sopra, e conservati agli atti d’ufficio:
- capitolato speciale d’appalto;
- prospetto economico degli oneri di gestione;
- carta dei Servizi;
- tabella degli orari di apertura (successivamente modificata con la sopra indicata
deliberazione della giunta comunale n. 109 del 09/05/2019);
- planimetria dei locali (approvata con la sopra indicata determinazione n. 214/RG del
21/03/2019),
demandandone l’espletamento delle procedure di gara alla CUC - Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti (IM);

2.
di procedere in osservanza dei documenti di gara precisamente elencati al precedente
punto 1);
3.
di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, alla procedura d’urgenza ai sensi degli articoli 36, comma 9, e 60, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016;
4.
di confermare che il responsabile del procedimento per il presente appalto è il dott. Dario
Grassano, titolare della pozione organizzativa per l’area “Turismo – Cultura – Sport – Marketing
territoriale”;
5.

di procedere tempestivamente alle previste pubblicazioni, ai sensi di legge;

6.
di dare atto che risultano già prenotati:
- l’importo di Euro 143.260,00 (corrispettivo da corrispondere all’affidatario del servizio per la
gestione quadriennale dell’ufficio IAT) sull’intervento di spesa n. 2560.8.4 (Imp. 499P);
- l’importo di euro 3.000,00 (spese di pubblicazione del bando di gara; versamento del contributo
all’autorità sui contratti pubblici; incarico a membro esperto esterno per la valutazione delle offerte)
sull’intervento di spesa n. 140.25.3 (Imp. 577) del bilancio vigente.
---------------------La presente determinazione, conservata in originale dall’ufficio segreteria anche al fine della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, viene trasmessa in copia al Servizio turismo
cultura sport, alla CUC e all’ufficio contratti.

Bordighera, 30 maggio 2019

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Dario Sacchetti)

Visto di regolarità contabile.
Lì, 03/06/2019
F.to Il Dirigente ad interim del Settore Finanziario
Dr.ssa Micaela Toni

