
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Turismo 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 1506    DEL 04/03/2020

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1284/2020: 
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DELLA SPEZIA E DELL’AVVISO PUBBLICO AD ESSA 
COLLEGATO  

Registro Servizio Proponente : 10 del 27/02/2020

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 che

 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; 

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  dirigenziale  n.  1284  del  20.02.2020  è  stata 
approvata  la  Manifestazione di  Interesse per  l’affidamento del  servizio  di  informazione 
turistica del Comune della Spezia e la relativa documentazione allegata;

DATO ATTO che nel testo della suddetta Determinazione e nel testo dell’Avviso pubblico 
al  punto  10,  parte  integrante  della  stessa,  è  stato  erroneamente  indicato  che  la 
Manifestazione di Interesse “sarà svolta sulla Piattaforma telematica MEPA”;



RITENUTO opportuno rettificare pertanto la Determinazione dirigenziale n. 1284/2020 e 
sostituire,  sia  sul  testo  della  Determinazione  che  sull’Avviso  pubblico  al  punto  10,  la 
dicitura “La presente indagine di mercato sarà svolta esclusivamente sul Portale MEPA” 
con  la  seguente:  “La  presente  indagine  di  mercato  sarà  svolta  esclusivamente  sulla 
Piattaforma  telematica  del  Comune  della  Spezia,  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”;

VISTI i documenti, predisposti dal Cdr Turismo, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 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, come sopra modificato

- 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 rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1284/2020 e sostituire, sia sul testo della 
Determinazione che l’Avviso pubblico al  punto 10,  la dicitura “La presente indagine di  
mercato  sarà  svolta  esclusivamente  sul  Portale  MEPA”  con la  seguente  “La  presente 
indagine di mercato sarà svolta esclusivamente sulla Piattaforma telematica del Comune 
della Spezia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

Di  approvare  lo  Schema  di  Avviso  pubblico  di  Indagine  di  mercato  modificato  come 
specificato nel punto precedente, 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 dare mandato al CDR C.U.A.C, in ordine all’espletamento della procedura negoziata;

La Spezia, li 04/03/2020
Il Dirigente – Turismo



Dott.ssa Laura Niggi
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