
DETERMINAZIONE  n.   52

Oggetto: Manifestazione interesse per assegnazione ufficio accoglienza
turistica IAT

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n° 16 datato 31/12/2021, con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche competenze del
Settore V “Politiche Sociali, politiche scolastiche ed educative, cultura, sport e turismo”, ha provveduto ad
affidare alla Dott.ssa Ilaria Pizzichini le funzioni di cui all’art. 109 D. Lgs. 267/2000, degli artt. 13 e segg.
C.C.N.L. del 21/05/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2022-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione
economica) 2021-2022-2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 30/03/2021 concernente l’aggiornamento per gli anni 2021 – 2023
del piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

Premesso che:
con Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 dei Comuni Province e Città
metropolitane è stato differito al 31.03.2022;
il predetto termine è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2022 al 31.05.2022 dall’art.3 ,
comma sexiedecies , del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 , convertito con modificazioni con
la Legge 25 febbraio 2022, n.15;

Visto l'art. 107 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti
amministrativi gestionali;

Premesso che il Comune di Levanto è una rinomata località turistica visitata ogni anno da migliaia di turisti
provenienti da tutto il mondo e che  L’Amministrazione  considera di fondamentale importanza le attività
finalizzate a valorizzare le risorse del territorio e a potenziare l’offerta turistica;

Tenuto Conto che  il Comune intende potenziare   le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle
tradizioni locali e promuovere le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione residente e
dei turisti  e che pertanto, assolvendo l’Ufficio Accoglienza Turistica un importante compito istituzionale del
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Comune, nell’impossibilità di poterlo gestire mediante personale interno, si rende necessario provvedere
all’individuazione di un soggetto esterno di comprovate capacità professionali, al quale affidare il servizio di
gestione dell’Ufficio Accoglienza Turistica sotto la responsabilità del Capo Settore al quale è affidato il
servizio;

Considerato che  l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) ha nelle proprie finalità la
valorizzazione e promozione del territorio, nonché il potenziamento dell’offerta turistica, orientata ad un
maggior sviluppo e benessere della collettività;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 156 del 29.12.2021, con la quale l’Amministrazione comunale
approvava il Capitolato di Appalto relativo al servizio di che trattasi, demandando al responsabile del
Settore V “Politiche Sociali, politiche scolastiche ed educative, cultura, sport e turismo” l’adozione dei
successivi atti finalizzati all’affidamento in oggetto;

Precisato che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 ed ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la sottoscritta Responsabile del Settore V   Dott.ssa Ilaria Pizzichini e che la
sottoscritta Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;

Dato atto che tale servizio, rientra nella categoria di cui di cui all’Allegato IX “Servizi di cui agli artt.
140,142,143,144” del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e che, in particolare, è identificato con il codice
CPV 63513000-8 - Servizi di informazione turistica

Visti e richiamati:

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure-
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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;
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipula dei contratti deve-
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che con il  contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, il valore economico-finanziario, la sua forma e le clausole ritenuteb)
essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellec)
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Datto atto che:

il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare  il regolare funzionamento del servizio
di gestione dell’Ufficio di Accoglienza Turistica (I.A.T.) del Comune di Levanto;
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione dell’Ufficio di Accoglienza Turistica
(I.A.T.) del Comune di Levanto;
il valore  complessivo dell’appalto  in relazione alla durata contrattuale di 2 anni è stimato in €
45.000,00annui (€ 90.000,00 per il biennio) (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, n. 22, del D.P.R. n.
633/1972);
le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale di appalto approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del  29.12.2021;
il contraente sarà scelto mediante avviso pubblico di  richiesta di presentazione di progetti per la
gestione dell’Ufficio accoglienza Turistica da parte degli operatori economici, Associazioni o le
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Imprese operanti nel settore turistico che non si trovino in alcuna delle condizioni di incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalle norme vigenti:, con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa individuata sulla base del  miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs 50/2016;

Precisato che il numero di CIG attribuito per la presente procedura di acquisizione del servizio in oggetto è
il seguente: CIG: 9173987590;

Ritenuto pertanto necessario disporre, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità  e trasparenza, l’ avvio
della procedura di affidamento del servizio di gestione dell’Ufficio di Accoglienza Turistica (I.A.T.) del
Comune di Levanto, come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d’appalto, mediante
pubblicazione di avviso di richiesta di presentazione di progetti per la gestione dell’Ufficio accoglienza
Turistica da parte di operatori economici interessati;

Visti ritenuti idonei allo scopo:

lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse allegato  A) al presente provvedimento-
per divenirne parte integrante e costitutiva.

Dato atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE
2016/679, è assolto con consegna all'interessato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni) e ulteriormente
modificato dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito in Legge n. 108/2021;
lo Statuto e il regolamento comunale vigenti;
il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di dare avvio alla procedura per la richiesta di presentazione di progetti per la gestione da parte di2.
operatori economici interessati dell’Ufficio Accoglienza Turistica (I.A.T.) per la durata di anni due;

Di precisare che l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente3.
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2
del D.Lgs 50/2016;

http://www.comune.levanto.sp.it/
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it


COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia)
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it
PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119

Di approvare all’uopo la documentazione predisposta per l’affidamento del servizio in oggetto,4.
comprensiva di Schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse (allegato A) e Istanza di
manifestazione di interesse (allegato B), quale parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento;

Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:5.

il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare  il regolare funzionamento del servizio
di gestione dell’Ufficio Accoglienza Turistica (I.A.T.);
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione dell’Ufficio Accoglienza Turistica
(I.A.T.);
il valore  complessivo dell’appalto  in relazione alla durata contrattuale di 2 anni è stimato in €
90.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, n. 22, del D.P.R. n. 633/1972);
le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale di appalto approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 29.12.2021;
il contraente sarà scelto mediante il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa
individuata sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs
50/2016;

Di disporre, si sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi da appaltare,6.
la pubblicazione dello schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse allegato A) e
dell’istanza di manifestazione di interesse allegato B) per quindici giorni consecutivi dal 08.04.2022
al 22.04.2022 sul sito internet della Stazione Appaltante www.comune.levanto.sp.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti” nonché all’Albo Pretorio on-line;

Di riservarsi la possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento7.
avviato e di non dar seguito all’affidamento di cui trattasi, su insindacabile giudizio del Comune di
Levanto e senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Di dare atto che la spesa troverà copertura al cap. 2333 – codice di bilancio 07.01-1.04.03.02.0018.
negli esercizi di relativa competenza del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 in corso di
approntamento;

Di precisare che l’impegno di spesa sarà assunto in sede di affidamento del servizio;9.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo10.
147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 5 della L. 241/199011.
ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/0016 è la sottoscritta Responsabile del Settore V   Dott.ssa Ilaria
Pizzichini e che la stessa non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che
impongano obblighi di astensione;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di12.
cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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Levanto, 29-03-2022.

IL RESPONSABILE
SETTORE V POL.SOCIALI SCOLASTICHE

SPORT CULTURA
(Dott.ssa Ilaria Pizzichini )

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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