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Determinazione del dirigente Numero 1203 del 03/12/2018
OGGETTO: 03) Accertamento entrata contributo regionale per “ Programma di progetti speciali di
valorizzazione delle eccellenze dell’Umbria in vista della stagione turistica natalizia 2018.- e
determina a contrarre per le procedure negoziate finalizzate all’affidamento dei servizi nell’ambito
del progetto “Natale in famiglia a Città di Castello”
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 e
relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011;
- il D.U.P. 2018-2020 (Documento unico di programmazione) “, approvato con deliberazione
di cui sopra, che alla MISSIONE 07- PROGRAMMA 01 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo” prevede “valorizzazione delle risorse artistico e architettoniche della città.
Incrementare la presenza turistica e migliorare il programma di accoglienza, anche
attraverso l’utilizzo di risorse extra comunali. Supporto alle attività alberghiere ed
extralberghiere del comprensorio. Produzioni di materiali promozionali ed informativi circa
le eccellenze e le risorse del territorio. Partecipazione/organizzazione e gestione di eventi,
seminari, conferenze, stage, ed attività in genere promo/divulgative delle eccellenze e delle
risorse del territorio”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 “Approvazione piano esecutivo di gestione
(PEG) Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) Piano della Performance (PDP) per l’esercizio
finanziario 2018-2020, ai sensi dell’art. 169 TUEL”;
- il Decreto Sindacale numero 15 del 30.06.2017 avente per oggetto: “incarico di Direzione
del settore Affari Generali-Cultura-Personale-Economico alla Dirigente Dott.ssa Marina
Vaccari”;







Preso atto che:
con D.G.C. n. 229 del 14/11/2018 l’Amministrazione Comunale ha partecipato alll’avviso
pubblico relativo al “Programma di progetti speciali di valorizzazione delle eccellenze
dell’Umbria in vista della stagione turistica natalizia 2018-2019 di cui alla D.G.R n. 1252 del
05.11.2018, pubblicata nel BUR, edizione straordinaria del 09.11.2018, al fine di
incrementare i flussi turistici;
con lo stesso atto è stato approvato il progetto di valorizzazione delle eccellenze turistiche,
predisposto dagli Uffici Turismo e Comunicazione dell’Ente, denominato “Natale in famiglia
a Città di Castello” secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione dell’Umbria con la
deliberazione soprarichiamata;
con Determinazione Dirigenziale 12146 del 22.11.2018 La Regione dell’Umbria ha
approvato la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili presentata dai Comuni Umbri;
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con Determinazione Dirigenziale n. 12512 del 27.11.2018 la Regione dell’Umbria, dando
seguito alla D.G.R. n. 1252 del 05.11.2018, ha determinato il co-finanziamento di progetti
speciali di valorizzazione delle eccellenze dell’Umbria in vista della stagione turistica
natalizia 2018, proposti dai vari Comuni;
che per il Comune di Città di Castello la somma del co-finanziamento regionale è stato
definito nella misura di euro 9.000,00 da accertare ed imputare al Bilancio 2018, centro di
responsabilità 11, cap.20101.02.10740105, “Contributi vari da altri enti pubblici regionale”;

Considerato:
 che in data 27 novembre u.s., l’assessore al Turismo ha tenuto un incontro con Federalberghi
e i rappresentanti delle strutture ricettive del territorio finalizzata a realizzare un’intesa per la
predisposizione dei pacchetti turistici di cui alla lett.) c) del punto D) dell’avviso allegato
alla D.G.R. n. 1252/2018;
 che i convenuti all'incontro hanno dichiarato la disponibilità a collaborare per la riuscita del
progetto, proponendo di attivare il partner di Confcommercio e Federalberghi, Umbria SI,
tour operator di riferimento di EBTU (Ente bilaterale del turismo in Umbria), organismo
paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali regionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori del Turismo maggiormente rappresentativi;
Rilevato:
- che per dar seguito alla realizzazione del progetto “Natale in famiglia a Città di Castello” è
necessario attivare le procedure per l’acquisizione dei seguenti servizi:
a) Comunicazione e marketing su siti specialisti, su Facebook e Instragram al fine di effettuare
un’adeguata promozione dei pacchetti turistici e di incrementare la presenza turistica nel
territorio;
b) Organizzazione e gestione delle attività di servizi di accoglienza e animazione relativi alla
ospitalità ai turisti; miniclub per bambini; visite programmate nei musei, degustazioni dei
prodotti tipici e del tartufo bianco; progettazione grafica e stampa del materiale utile per
un’adeguata comunicazione di promozione degli eventi programmati nel territorio;
c) Attività di animazione in Piazza per l’evento di Capodanno;
- che i contratti da stipulare per la fornitura dei servizi e beni come sopra indicati, hanno come
finalità quella di garantire la valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e gastronomiche del
territorio, nonché quella di incrementare la presenza turistica e migliorare il programma di
accoglienza;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e
dell’articolo 1, comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che alla data odierna
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto e che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), poiché presente il prodotto specifico;
Ritenuto provvedere al riguardo;
Visto il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare:
- l’art. 32 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
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a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 comma 2, lettera a), che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro la
possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato previa valutazione comparativa
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- l’art. 95 comma 4 lettera c) che prevede l’utilizzazione del criterio del minor prezzo per i
servizi e le fornitura di importo fino a 40.000 euro;
Ritenuto provvedere all’acquisizione dei servizi di cui sopra come di seguito indicato:


















ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n° 2 del D.Lgs. 50/2016:
fornitura : acquisto servizi di comunicazione e marketing per il progetto“Natale in famiglia a
Città di Castello” - CIG n. Z972607A83;
costo della fornitura: € 1.830,00 Iva 22% compresa come da catalogo “ Servizi di
Informazione”, Metaprodotto Comunicazione e Marketing, del mercato elettronico M.E.P.A.
di CONSIP ;
criterio di affidamento trattativa con un unico operatore economico (ODA);
Motivazione: considerata la ramificazione del Touring Club su tutto il territorio nazionale, il
numero dei Soci e la loro tipologia fortemente orientata alla visita di luoghi d’interesse
culturale, nonché le frequentazioni del sito internet dei Touring e vista anche la rilevanza
internazionale del Touring Club Italiano;
Operatore economico PROGETTO SRL DI Milano, (MI) P.I. 01403510223;
Imputazione di spesa al Cdr. 11 cap. 07011.03.77015112 “Spese per Cofinanziamento su
progetti”
ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) n° 1 del D.Lgs. 50/2016:
fornitura : organizzazione della serata musicale per Capodanno 2018 nell'ambito del
progetto“Natale in famiglia a Città di Castello” ; CIG n. ZB32607C2D;
costo della fornitura euro 4.880,00 Iva 22% compresa, come da proposta presentata dall’
Associazione Arte Viva e acquisita a protocollo n. 50761 in data 03/12/2018d a seguito di
specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale in data 30/11/2018 (PEC n. 50732/2018);
criterio di affidamento trattativa con un unico operatore economico;
Motivazione: tale attività, come rappresentazione artistica, per la sua specificità è da
ricomprendere a servizi non standardizzati nei quali è rilevante il raggiungimento
dell’obiettivo finale, sottoposto a controllo di qualità e soddisfazione, in quanto deve risultare
efficace proprio ai fini di promozione e incentivazione delle attività e dei luoghi del Centro
Storico;
Operatore economico Associazione Arte Viva – Via Manara, 134, San Benedetto del Tronto
Imputazione di spesa così suddivisa: € 4.170,00 al Cdr. 11 cap. 07011.03.77015112 “ “Spese
per Cofinanziamento su progetti”ed € 710,00 al Cdr. 11 cap. 07011.03.77024013 “Utilizzo
contributi da altri enti";.
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ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 63 comma 6 e 95 comma 4 let. c) del D. Lgs.
50/2016:
fornitura organizzazione e gestione delle attività di servizi di accoglienza e animazione
relativi alla ospitalità ai turisti; miniclub per bambini, visite programmate nei musei,
degustazioni dei prodotti tipici e del tartufo bianco; progettazione grafica e stampa del
materiale utile per un’adeguata comunicazione di promozione degli eventi programmati nel
territorio per il progetto“Natale in famiglia a Città di Castello” CIG n. Z162607B0A ;
costo della fornitura euro 8.250 Iva 22% compresa;
criterio di affidamento emessione R.D.O. nel MEPA di Consip rivolto almeno a cinque
fornitori abilitati nel bando “Servizi organizzazione eventi” con aggiudicazione al minor
prezzo rispetto a quello di gara.
Imputazione di spesa Cdr. 11 cap. 07011.03.77024013 “ Utilizzo contributi da altri enti”;

Dato atto che Umbria Si, su mandato di Federalberghi, procederà ad articolare le seguenti attività:
Costruzione di numero 2/3 proposte (Natale – Capodanno – Epifania) che saranno integrate da
benefit messi a disposizione dalla Amministrazione (es. ingressi gratuiti o scontati, iniziative, ecc)
inserimento nel portale regionale www.umbriatourism.it;
inserimento nel portale dell’agenzia www.umbriasi.it;
Acquisito l’indirizzo dell’assessore di riferimento circa l’idoneità della proposta
organizzativa come sopra descritta nel suo complesso;
Visti altresì:
- la dichiarazione conservata agli atti d’ufficio con la quale il R.U.P. Dott.ssa Anna Maria
Cagnoni, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico-Turismo, dichiara l’inesistenza
situazioni conflitto di interesse in relazione alla presente procedura ai sensi degli artt. 6,7,24
del D.P.R. 62/2013 e art. 7 Codice integrativo comportamento del comune di Città di
Castello;
- gli artt. 107 e 192 e del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in relazione agli obblighi di pubblicazione;
- l’art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
1) di prendere atto di quanto stabilito dalla Regione Umbria con le DD n.12146 del 22.11.2018
e n. 12512 del 27.11.2018 in ordine all'ammissione al finanziamento del progetto "Natale
in famiglia a Città di Castello” nell'ambito del “ Programma di progetti speciali di
valorizzazione delle eccellenze dell’Umbria in vista della stagione turistica natalizia 2018";
2) di accertare ed imputare al Bilancio Comunale 2018, PEG. 11 la somma di euro 9.000,00,
centro di responsabilità 11, cap.20101.02.10740105, “Contributi vari da altri enti pubblici
regionale”;
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3) di procedere all'acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione del progetto e pertanto:
- avviare procedura di trattativa diretta (O.D.A.) nel Me.Pa. di Consip per la fornitura di
beni e servizi di comunicazione e marketing su siti specialistici, su Facebook e Instragram
per l’evento“Natale in famiglia a Città di Castello” alla ditta PROGETTO SRL Milano –
Corso Italia,10 – 20122 Milano P. IVA 01403510223 per un importo complessivo di
€1.830,00 Iva 22% compresa;
- affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’
ASSOCIAZIONE ARTE VIVA – Via Manara, 134, San Benedetto del Tronto
l’organizzazione dell’intrattenimento musicale della serata di Capodanno 2018 per l’evento
“Natale in famiglia a Città di Castello” per un importo complessivo di € 4.880,00 Iva
compresa;
- attivare una procedura negoziata per l’affidamento dell’organizzazione e gestione delle
attività di servizi di accoglienza e animazione relativi alla ospitalità ai turisti per l’evento
“Natale in famiglia a Città di Castello” emettendo R.D.O. nel Mepa di Consip ad almeno
cinque fornitori abilitati nel bando “Servizi organizzazione eventi” con aggiudicazione al
minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, pari a € 6.750, IVA esclusa;
4) di dare atto che le somme necessarie trovano copertura nel Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2018-2020 al Centro di Responsabilità 11 Capitolo codice univoco
07011.03.77024013 “Utilizzo contributi da altri Enti” e Capitolo codice univoco
07011.03.77015112 “Cofinanziamento su progetti” , e verranno impegnate con successivo
atto al momento dell’aggiudicazione delle procedure negoziate;
5) di avvalersi di UMBRIA SI per quanto concerne la promozione dei pacchetti turistici, senza
oneri a carico dell'Ente.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 03/12/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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