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Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO E DELLA REDAZIONE DEL PIANO
STRATEGICO DI SVILUPPO E DI MARKETING TURISTICO DELL'ISOLA
DEL GIGLIO – APPROVAZIONE ATTI GARA – CIG Z6C2BF58E6

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Premesso che:

-     il Comune di Isola del Giglio considera la promozione e la crescita del turismo uno degli
obiettivi prioritari per lo sviluppo del territorio, e riconosce che il turismo contribuisce alla crescita
civile, culturale e sociale propria e di tutta la comunità;
-     gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico, possono essere raggiunti
attraverso azioni mirate che consentano di promuovere l’immagine del Comune di Isola del
Giglio e di valorizzare tutti i suoi prodotti turistici e ambiti territoriali;
-     il sistema turistico dell'isola del Giglio vuole innovarsi per intercettare e conquistare nuovi
flussi, soprattutto a livello internazionale, per abbattere l'attuale quadro di stagionalità e divenire
una destinazione di interesse per diversi mercati e segmenti oggi non attivi;
-     l’individuazione di azioni da promuovere da parte di questo Comune e di indirizzo a tutti gli
attori economici e rappresentativi del comparto turistico, comportano investimenti e dispendio di
energie che possono essere confortati da risultati positivi se sostenuti da un competente
progetto di attenta analisi e di individuazione di opportune strategie di marketing, per la crescita
del prodotto “Destinazione Turistica” per territorio gestito dall’Ente;
-     questa Amministrazione con determinazione n. 361 del 31/12/2019, esecutiva, ha deciso di
avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) per l'affidamento dello
studio e della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell’Isola del
Giglio;
-     con la citata determinazione il Responsabile dell’area Amministrativa, oltre a prenotare un
impegno di spesa di complessivi € 18.000,00 IVA compresa, ha rinviato a successivo atto
l’approvazione di tutta la documentazione necessaria per l’affidamento del servizio in questione.

 
Vista la seguente documentazione di gara predisposta dal sottoscritto:

1.    Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2.    Lettera di invito;
3.    Schema di contratto elaborato ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

 
Dato atto che:

-     con apposita procedura informatica è stato richiesto, ai sensi della normativa vigente,
l'attribuzione, da parte dell'ANAC, del Codice CIG n. Z6C2BF58E6;
-     sarà inoltrata, mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica START della Regione Toscana,
la lettera di invito agli operatori economici specializzati nel settore il cui elenco, firmato dal
sottoscritto, resta riservato ai sensi dell’art.53 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016;
-     ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50 del 18/04/2016 tutti gli atti relativi alle procedure
di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente";

 
Visti:

-     la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13 aprile 2019 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione per l’anno 2019, nonché il bilancio pluriennale 2019 - 2021;
-     il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 107 e 109 che assegnano ai
responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-     il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.
-     il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
-     il Decreto Sindacale n. 2 del 1° agosto 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
-     la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite
le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

 
D E T E R M I N A
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Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:
 

1)     di approvare la seguente documentazione di gara predisposta dal sottoscritto:
1.   Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2.   Lettera di invito;
3.   Schema di contratto elaborato ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

necessaria per affidare lo studio e la redazione del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing
Turistico dell’Isola del Giglio
 
2)     di dare atto che il CIG della procedura di gara è il seguente: Z6C2BF58E6;

 

3)     di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.
50/2016, il Sig. Bartoletti Aldo, responsabile dell’area Amministrativa;

 

4)     di dare atto che a spesa complessiva di € 18.000,00 IVA compresa è già stata prenotare
sul bilancio di previsione anno 2019 sul cap.15063;

 
5)     di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 
6)     di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze, entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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