
 

 
 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

 
Determinazione del Responsabile 

Servizio: Settore Affari Generali ed Istituzionali 
 

N. 23 del 23-04-2018 

 
 

Responsabile del Servizio: Rocca Pietro 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. 
C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.ED.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) E DI 
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA 
DIDATTICHE. CIG Z0522D5147. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 
 
 
RICHIAMATO il provvedimento n. 03 in data 02.01.2018 con il 
quale il Sindaco attribuisce al Responsabile di questo Settore 
le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
degli interventi di spesa previsti nel bilancio; 
 
VISTI: 
 Il D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000; 
 Il vigente Regolamento di Contabilità; 
 Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del 

Comune; 
 Lo Statuto Comunale; 
 Il Regolamento comunale di disciplina delle funzioni e 

delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi; 

   Copia 



  

PREMESSO che con determinazione del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali n. 8 del 17/03/2018 veniva indetta la procedura 
negoziata per l’affidamento del “Servizio di informazione e 
accoglienza turistica (I.A.T.) e di organizzazione e promozione 
delle attività didattiche” C.I.G. Z0522D5147; 
 
PREMESSO che con determinazione del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali n. 17 del 10/04/2018 venivano individuati i 
componenti della Commissione Aggiudicatrice nelle persone: 
 SERGIO FUOCHI, Presidente della Commissione;  
 SABINA BERTOZZI, Componente Esperto; 
 PIETRO ROCCA, Componente Esperto; 
 ENRICO CORTI, Segretario;  

 
VISTE le risultanze dei verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 in data 
13/04/2018, allegati al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, dai quale si evince che la miglior offerta risulta 
essere quella presentata dalla ditta COOLTOUR, con sede legale in 
Piazza Santa Fara 1, 29022 Bobbio (PC), P.I. 01457360335, che ha 
dichiarato di essere disponibile ad eseguire i servizi richiesti a 
fronte di un corrispettivo di €. 37.050,00, oltre IVA di legge; 
 
RITENUTO di approvare i predetti verbali di gara e, per le 
motivazioni esaustivamente riportate negli stessio, proporre 
l’aggiudicazione provvisoria in favore dalla ditta COOLTOUR, con 
sede legale in Piazza Santa Fara 1, 29022 Bobbio (PC), P.I. 
01457360335, che ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire i 
servizi richiesti a fronte di un corrispettivo di €. 37.050,00, 
oltre IVA di legge, fatte salve le determinazioni in merito 
all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che in sede di verifica della anomalia, si evidenzia 
che la sussistenza di solo due offerte e la presentazione di 
ribassi contenuti in percentuali limitate per la parte economica, 
ma anche per la parte tecnica con riferimento all’aggiudicatario, 
permette di accertare congruità dell’offerta; 
 
DATO ATTO che le risultanze dell’offerta non comportano elementi 
tali da dubitare della sussistenza dei requisiti riferiti al costo 
del personale e della gestione strumentale al fine di esecuzione 
delle prestazioni richieste in sede di gara e progetto; 
 
RILEVATO, inoltre, che la gara è sotto soglia dei 40.000 euro, ai 
sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/ 2016, per cui gli oneri della 
sicurezza sono inclusi nel corrispettivo offerto; 
 
DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto 
della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la 



  

correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITA l’attestazione di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto 
Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale della necessità di dover provvedere 
in merito, così come previsto dal richiamato atto sindacale n. 
03/2018; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, gli allegati verbali di gara, relativi alla 
procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 
informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) e di 
organizzazione e promozione delle attività didattiche” C.I.G. 
Z0522D5147, mediante aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

2. di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei 
servizi di cui trattasi, in favore della ditta COOLTOUR, con 
sede legale in Piazza Santa Fara 1, 29022 Bobbio (PC), P.I. 
01457360335, che ha dichiarato di essere disponibile ad 
eseguire i servizi richiesti a fronte di un corrispettivo di 
€. 37.050,00, oltre IVA di legge, fatte salve le 
determinazioni in merito all’esito della verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016. 

3. di precisare che sono state e saranno osservate le 
disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito 
internet del Comune di Bobbio, www.comune.bobbio.pc.it, 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – bandi 
di gara. 

 
 



  

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la determinazione, 
Esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli 
151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, 
dalla seguente data, diviene esecutivo; si attesta inoltre di aver accertato preventivamente che il programma 
del conseguente pagamento è compatibile con il finanziamento del Bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 del D.L, 1.7.2009, n. 78 convertito in l. 3.8.2009, n. 102).  
 
 
Bobbio, lì 23-04-2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to (Mozzi Cesarina) 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 280 del Registro di pubblicazione 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 24-04-2018 

 

Bobbio, lì 24-04-2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Pietro Rocca) 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì 24-04-2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Pietro Rocca) 
 
 


