DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2856 DEL 22/07/2021

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

OGGETTO:

EURO 2.177,70 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ARCADIA DI UN
SERVIZIO INTEGRATIVO PRESSO L’INFOPOINT PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CIG:
ZCA32872C4

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
26/07/2021 al 10/08/2021.

DETERMINAZIONE N. 2856 DEL 22/07/2021

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Turismo e Manifestazioni

OGGETTO: EURO 2.177,70 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ARCADIA DI UN SERVIZIO
INTEGRATIVO PRESSO L’INFOPOINT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
TURISTICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CIG: ZCA32872C4
Proposta n. 3195

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 21.11.2019, esecutiva, sono state
approvate le Linee Programmatiche di Mandato per il periodo 2019-2024, che nella parte
dedicata alle politiche turistiche fanno espresso riferimento – tra l’altro - al potenziamento
della promozione turistica, di tutte le attività connesse all’incoming, al potenziamento dei
servizi offerti dall’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 17.07.2021, esecutiva, è stato approvato
lo schema di Convenzione tra il Comune di Sanremo e l’Istituto di Istruzione Superiore “E.
Ruffini – D. Aicardi” relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) con il quale il Comune di Sanremo si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso
le strutture Turistiche e Culturali del Comune di Sanremo (Musei, Forte di Santa Tecla, IAT,
Uffici, ecc.), su proposta dell’istituzione scolastica (Soggetto Promotore), gli studenti
appartenenti alle classi Terze, Quarte e Quinte del corso TECNICO TURISMO degli a.s.
2020/2021 e 2021-2022, organizzati in turni, a partire dalla stipula della convenzione fino al
31.08.2022, con eventuale proroga per ulteriore periodo;

DATO ATTO che l’Amministrazione ritiene opportuno incrementare, nel periodo estivo in cui
l’affluenza turistica è maggiore, l’attività svolta dallo IAT sito al Palafiori con un ulteriore punto
di informazione da collocare nel centro cittadino utilizzando l’edicola di Via Matteotti, angolo
C.so Mombello, che sarà attivo dal 23 luglio al 31 agosto 2021, escluse le giornate di lunedì, per
tre ore giornaliere nella fascia pomeridiana tra le 16.30 e le 19.30;

EVIDENZIATO che per il funzionamento del suddetto punto di informazione è necessaria la
presenza di un addetto della Cooperativa Sociale Arcadia, che collabora già professionalmente con
il Comune di Sanremo, affiancato a titolo gratuito da uno studente del Corso Tecnico Turismo

dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Ruffini – D. Aicardi” nell’ambito dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) di cui sopra;
DATO ATTO che, a tal fine, è stato acquisto con Prot. Gen. n. 63307 del 16.07.2021, il preventivo
della Cooperativa Sociale Arcadia, relativamente al servizio integrativo per la gestione
dell’accoglienza turistica;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ricorrendo al sistema di
acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, approvato
con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore
a 40.000,00 euro;

EVIDENZIATO che la spesa da sostenere ammonta ad € 1.785,00 oltre IVA al 22%, per un
totale complessivo pari ad € 2.177,70 IVA compresa,

RITENUTA congrua la proposta sia dal punto di vista tecnico che economico, per soddisfare le
esigenze dell’Amministrazione;

VERIFICATO che il servizio in argomento non rientra nelle categorie merceologiche elencate
all’art. 1 del DPCM del 11 luglio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile
2014 n. 66, convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014, n. 89;

RILEVATO che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2019 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019)
stabilisce che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
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RITENUTO, pertanto, che si possa procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 36 comma 1 –
lettera a) del D.lgs 50/2016, all’affidamento alla Cooperativa Sociale Arcadia con sede legale ad
Albenga (SV) in Regione Massaretti 29, P.IVA/CF 01379280090, nei termini e come da
preventivo sopraindicato, a fronte di un corrispettivo di € 1.785,00 oltre IVA al 22%, pari
complessivamente ad € 2.177,70 IVA compresa;

DATO ATTO che la suddetta somma pari ad € 2.177,70 IVA compresa sarà interamente
spostata, con apposito provvedimento, alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit. 1 – Macroagg. 103 –
codice 669956 voce “spese di promozione accoglienza comunicazione marketing turistico
finanziate con avanzo vincolato corrente imposta di soggiorno”, a seguito dell’acquisizione del
parere favorevole da parte Tavolo del Turismo che si riunirà prossimamente

DATO ATTO che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 –
dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;

DATO ATTO, altresì, che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e
ss. mm. ii. Il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio
2014, attesta la compatibilità dei pagamenti per gli stanziamenti di bilancio;

DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura sul Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 –
anno 2021 alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit. 1 – Macroagg. 103 – codice 355003 alla voce “Spesa
per Manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi”;

DATO ATTO che:
• si è acquisito il CIG ZCA32872C4
• si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

CONSTATATA la regolarità del DURC, conservato agli atti d’ufficio, valevole fino al 04/11/2021;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/12990 e successive modifiche ed integrazioni è il Dott. Fausto Galimberti – Dirigente del
SETTORE Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero e Beni Culturali Servizio Turismo e Manifestazioni, il quale ne ha curato l’istruttoria;
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VISTI i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: Rendiconto di
Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.03.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Riaccertamento dei Residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
variazione di Bilancio Pluriennale 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera e) del Testo
Unico EELL.”
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano Esecutivo
provvisorio di Gestione 2021”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22/06/2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano

esecutivo provvisorio di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;
VISTI:
- l’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;
- l’art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale
- l'art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1) di affidare, alla Cooperativa Sociale Arcadia con sede legale ad Albenga (SV) in Regione
Massaretti 29, P.IVA/CF 01379280090 nei termini e come da preventivo sopraindicato, il servizio
integrativo per la gestione dell’accoglienza turistica durante il periodo estivo e precisamente dal 23
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luglio al 31 agosto 2021, escluse le giornate di lunedì, per tre ore giornaliere nella fascia
pomeridiana tra le 16.30 e le 19.30, a fronte di un corrispettivo di € 1.785,00 oltre IVA al 22%,
pari complessivamente ad € 2.177,70 IVA compresa;

2) di dare atto che, alla stipulazione del contratto, provvederà, ai sensi dell'art. 85, 1° comma,
lettera c dello Statuto Comunale e dell'art. 107, 3° comma lett. c del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, il
Dirigente del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero - Beni
Culturali e Patrimonio, mediante la forma della corrispondenza commerciale;

3) di imputare la spesa complessiva di € 2.177,70 IVA compresa sul Bilancio di Previsione
2021/2022/2023 – anno 2021 - alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit. 1 – Macroagg. 103 – codice
355003 alla voce “Spesa per Manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi”

4) di dare atto che la suddetta somma pari ad € 2.177,70 IVA compresa sarà interamente spostata,
con apposito provvedimento, alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit. 1 – Macroagg. 103 – codice 669956
voce “spese di promozione accoglienza comunicazione marketing turistico finanziate con avanzo
vincolato corrente imposta di soggiorno”, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole da
parte Tavolo del Turismo che si riunirà prossimamente;

5) di dare atto che al pagamento della spesa di cui sopra, nei limiti della somma impegnata, si
provvederà dietro presentazione di regolare fattura, liquidata per conformità nel prezzo dal
Dirigente del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero - Beni
Culturali e Patrimonio con apposito atto;

6) di dare atto che il soggetto affidatario è sottoposto agli obblighi derivanti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 – comma 9-bis della
citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione finanziaria relativa al
presente affidamento riporta il seguente codice CIG ZCA32872C4;

7) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente, ne attesta la
regolarità amministrativa anche in qualità di responsabile del procedimento che ne ha curato
l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
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8) di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
Comunali.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis, c.1 del dlgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FAUSTO GALIMBERTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. FAUSTO GALIMBERTI
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO;1;1773955

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2856 del
22/07/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1791/0

Data:

22/07/2021

2.177,70

Importo:

EURO 2.177,70 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ARCADIA DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PRESSO L’INFOPOINT
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CIG: ZCA32872C4

Oggetto:

C.I.G.:

ZCA32872C4

SIOPE:
1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1791/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.213.181,15
3.503.569,96
2.177,70
3.505.747,66

Disponibilità residua:

707.433,49

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

720.000,00

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

660.255,47

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 1791/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

2.177,70
662.433,17
57.566,83

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 22/07/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161

