
COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza

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. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

Determinazione del Responsabile
Servizio: Settore Affari Generali ed Istituzionali

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;

Responsabile del Servizio: Rocca Pietro

N. 28 del 30-04-2018

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;

PREMESSO che con determinazione del Settore Affari Generali ed
Istituzionali n. 23 del 23/04/2018 venivano approvati i verbali di
gara n. 1, n. 2 e n. 3 in data 13/04/2018 e si proponeva
l’aggiudicazione provvisoria a 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;

APPURATO che nei confronti della ditta COOLTOUR “non risulta
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”, come
come da visura presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Piacenza effettuata in data
27/04/2018;

VISTI, inoltre, i seguenti requisiti di capacita tecnica-
professionale, richiesti dal disciplinare di gara ed
autocertificati dalla ditta COOLTOUR:

CORSI ANNALISA – Laurea magistrale in arti, patrimoni e
mercati, rilasciata il 22.03.2011;
MAFFI LUCA – Laurea magistrale in storia e critica dell’arte;
MAFFI LUCA – attestato di guida turistica, rilasciato dalla
Provincia di Modena;
SARA GARDELLA – attestato di guida turistica, rilasciato
dalla Provincia di Piacenza, 06.10.2015;
KENDRA TROMBINI – attestato di guida turistica, rilasciato
dalla Provincia di Lodi;
CLAUDIA MARCHIONNI – attestato di guida turistica, rilasciato
dalla Provincia di Piacenza, il 22.10.2012;
LAURA GALLINELLA – attestato di guida turistica, rilasciato
dalla Provincia di Parma, il 27.11.2013;
FRANCESCA AGOSTI – attestato di guida turistica, rilasciato
dalla Provincia di Piacenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata,
attestata dal D.U.R.C. in data 06.04.2018;

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

di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del “Servizio1.
di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) e di
organizzazione e promozione delle attività didattiche”,
C.I.G. Z0522D5147, a 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.
di dare atto che, visto il protrarsi delle operazioni di2.
gara, il è aggiudicato dal 01 maggio 2018 sino al 31.07.2019,
anziché dal 01 aprile al 30 giugno 2019.
di imputare la somma €. 24.107,20 (€. 19.760,00 + IVA 22%),3.
relativa all’anno 2018, al Cap. 2091/20 “Spese per gestione
ufficio informazioni turistiche”, codice Piano dei conti 07-
01-1.03.02.99.999, previsto con apposito stanziamento nel
Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 10 in data 01.03.2018.
di imputare la somma €. 21.093,80 (€. 17.290,00 + IVA 22%),4.
relativa all’anno 2019, al Cap. 2091/20 “Spese per gestione
ufficio informazioni turistiche”, codice Piano dei conti 07-
01-1.03.02.99.999, previsto con apposito stanziamento nel
Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 10 in data 01.03.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(Pietro Rocca)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Favorevole, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni, sul presente atto.

Bobbio, lì 30-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ( Pietro Rocca)

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 30-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mozzi Cesarina)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 527 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 18-07-2018

Bobbio, lì 18-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Pietro Rocca)

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì 18-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 (Pietro Rocca)


