
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Turismo 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 1284    DEL 20/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DELLA SPEZIA  

Registro Servizio Proponente : 8 del 20/02/2020

Il compilatore : Donatella Ferrari

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  la  Regione  Liguria  con  Legge  n.15/2015  riorganizza  i  servizi  di 
informazione ed accoglienza turistica, consentendo anche ai Comuni la facoltà di gestire i  
punti di informazione turistica;
PREMESSO altresì che: 

 a far  data  dall’  8  agosto  2015,  a  seguito  della  chiusura  dello  IAT gestito  dalla 
Provincia, il Comune ha attivato un Punto di informazione turistica presso la sede 
del Museo Lia, in via del Prione 228, che ha ricevuto il riconoscimento di IAT dalla 
Regione Liguria;

 Il  Comune  della  Spezia,  in  considerazione  dell’elevato  incremento  del  turismo 
crocieristico  che  ha  interessato  il  porto  della  Spezia  gestisce  un  punto  di 
informazione turistica presso il  Terminal  Crociere in largo Fiorillo,  in uno spazio 
messo a disposizione dall’Autorità Portuale; 

 dall’inizio del 2016 i due punti di informazione hanno registrato una partecipazione 
straordinaria di visitatori e che le previsioni dei flussi turistici, anche per i prossimi 
anni, sono particolarmente favorevoli per il nostro territorio;

 dal 3 marzo 2017 il servizio è stato affidato, tramite bando di gara (Determinazione 
dirigenziale n. 1579/2017) ad impresa specializzata nel settore;

 con  Determinazione  dirigenziale  n.  1382/2019  si  è  proceduto  al  rinnovo 
dell’affidamento nel periodo 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020, come previsto dal 
Capitolato speciale; 

RITENUTO  di  procedere  ad  un  nuovo  bando  di  gara  per  l’individuazione  di  impresa 
qualificata  operante  nel  settore  dell’informazione  turistica  attraverso  l’espletamento  di 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’appalto  relativo  all’affidamento  della  gestione  dei  punti  di  informazione  turistica  del 



Comune della Spezia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 dello stesso D.Lgs; 

CONSIDERATA  la  tempistica  necessaria  per  l’espletamento  della  Manifestazione  di 
Interesse e le successive procedure di gara, si procederà, con apposito atto, alla proroga 
di tale servizio nel periodo 1 marzo – 31 maggio 2020;

RITENUTO di fissare: la durata dell’appalto in due anni, a far data presumibilmente dal 1 
giugno 2020 e fino al 31 maggio 2022, il prezzo a base di gara in Euro 92.000,00 oltre 
IVA, pari ad Euro 112.240,00 IVA inclusa, la cui disponibilità è al cap. 103345/00 ripartita  
nel seguente modo:

Euro 32.736,70 – Bilancio 2020

Euro 56.120,00 – Bilancio 2021

Euro 23.383,30 – Bilancio 2022;

a cui si dovrà aggiungere una somma complessiva di Euro 1.840,00, pari alla percentuale 
del 2%, ai sensi dell’art.113 del DLgs 50/2016, per gli incentivi per le funzioni tecniche,  
avente copertura finanziaria al cap. 103345/00; 

DATO che tale servizio è presente sul portale MEPA, la Manifestazione di Interesse sarà 
svolta  su  tale  piattaforma  telematica,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

CONSIDERATO che questo provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, in quanto trattasi di un’indagine esplorativa ai fini dell’individuazione dei 
soggetti interessati a partecipare, in una fase successiva, a procedura negoziata;

VISTI i documenti, predisposti dal Cdr Turismo, parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  contenenti  contenenti  le  norme  tecniche  e  procedurali  per  l’espletamento  di  
procedura negoziata per l’appalto relativo all’affidamento dei servizi di cui sopra, come di 
seguito elencati:

- Schema di Avviso pubblico di indagine di mercato

- Capitolato speciale

- Modello di istanza di partecipazione

VISTI:

- la legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n.15/2015;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2015;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia;



DETERMINA

Di  procedere  all’espletamento,  tramite  Avviso  pubblico  di  “Indagine  di  mercato”,  da 
svolgersi sul Portale MEPA, per la partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla  
procedura negoziata per l’appalto relativo all’affidamento biennale della gestione dei Punti  
di Informazione turistica del Comune della Spezia, per l’importo a base di gara di Euro 
92.000,00 al netto dell’IVA, pari ad una spesa di Euro 112.240,00 comprensiva di IVA, da 
imputare sui fondi disponibili al cap. 103345/00, ripartita nel seguente modo:

Euro 32.736,70 – Bilancio 2020

Euro 56.120,00 – Bilancio 2021

Euro 23.383,30 – Bilancio 2022

A cui si dovrà aggiungere una somma complessiva sull’intero appalto di Euro 1.840,00, 
pari alla percentuale del 2%, ai sensi dell’art.113 del DLgs 50/2016, per gli incentivi per le 
funzioni tecniche; 

Si dà atto che si procederà all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lettera b) del  D.Lgs n. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutata in base ai  criteri  meglio specificati  nei  documenti  di  gara, allegati  come parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Di approvare lo Schema di Avviso pubblico di Indagine di mercato, il Capitolato speciale di 
appalto e il Modello di istanza di partecipazione, allegati alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale;

Si precisa che l’Avviso non è vincolante per l’Amministrazione ed ha come unico scopo lo  
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori da invitare 
alla successiva procedura di appalto;

Di demandare a separato e successivo provvedimento la costituzione della Commissione 
Giudicatrice che dovrà procedere alla valutazione delle offerte tecniche;

Di dare mandato al CDR C.U.A.C, in ordine all’espletamento della procedura negoziata;

La Spezia, li 20/02/2020
Il Dirigente – Turismo

Dott.ssa Laura Niggi
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