DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1243 DEL 16/05/2017

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

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE SBARCO DI PASSEGGERI DELLE NAVI DA CROCIERA ANNO
2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
PUNTO DI ACCOGLIENZA - IMPORTO EURO 3.390,00 OLTRE IVA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
26/05/2017 al 10/06/2017.

Proposta n. 1393

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali
Servizio Turismo e Manifestazioni
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SBARCO DI PASSEGGERI DELLE
NAVI DA CROCIERA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PUNTO DI ACCOGLIENZA IMPORTO EURO 3.390,00 OLTRE IVA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
1. con deliberazione del C.C. n. 66/2014, esecutiva , sono state approvate le Linee
Programmatiche di mandato e che nella parte dedicata alle politiche turistiche fanno
espresso riferimento al “Turismo Croceristico”;
2. con deliberazione del C.C. n. 21 del 26 Aprile 2017, i.e , è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2018/2019 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) per lo stesso
periodo e che alla missione 07 Turismo:
a) nella parte strategica si fa espresso riferimento – tra gli altri- all’obiettivo
“Organizzazione dello sbarco di passeggeri delle navi da crociera”, con il quale
s’intende programmare ed organizzare un servizio di accoglienza in ambito portuale
nonché

predisporre/allestire

un’area

dedicata

da

assegnare

agli

operatori

commerciali/turistici interessati in occasione dello sbarco dei passeggeri delle navi da
crociera in collaborazione con la Hugo Trumpy s.r.l. – stagione crocieristica 2017;
b) nella parte operativa invece, vengono individuate le azioni per il raggiungimento
dell’obiettivo di cui sopra, la cui attuazione prevede la collaborazione di diversi settori
Comunali tra i quali il Servizio Turismo, con centro di responsabilità e coordinamento
principale al Dirigente del Settore Territorio – Servizio Demanio Marittimo;
PRESO atto delle note, depositate agli atti del Servizio Turismo, con le quali il Servizio Demanio
Marittimo nel trasmettere l’elenco degli sbarchi previsti nell’anno 2017, richiede al Servizio Turismo di
provvedere nell’ambito della collaborazione stabilita agli adempimenti necessari per l’allestimento
e disallestimento del punto di accoglienza passeggeri presso l’area dedicata in Corso N. Sauro,
consistente in allestimento gazebi (noleggio, montaggio, disposizione tavolo ed attrezzatura varia),
allestimento area di pertinenza (posizionamento transenne, paletti, cartellonistica, ecc,), mediante
ricorso all’affidamento esterno del servizio di cui trattasi, con la seguente articolazione oraria:

servizio di allestimento dalle 7,00 alle 9,00 e disalletimento dalle 12,00 alle 13,00 circa, e comunque
entro

un’ora

dall’ancoraggio

in

rada

della

nave

da

crociera,

nonché

a

disallestire

successivamente l’area entro un’ora dal termine dello scalo stesso;
VISTI l’art. 1 – comma 449 - della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 26 della L. 23 dicembre
1999, n. 488 e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali e Locali alle
Convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa;
RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) in quanto attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it risulta attiva
la procedura di negoziazione che offre il servizio di logistica e facchinaggio in argomento e che,
pertanto, vista la normativa vigente, se ne è fatto ricorso procedendo tramite RdO a n. 2 operatori
economici che offrono il servizio in questione operanti in zona,
VISTA l’unica offerta economica pervenuta in data 10.05.2017, RDO n. 1577013, tramite MEPA,
dalla Ditta Coseva Soc. Cooperativa, con sede in Via Braie, 300 – Caporosso, che offre il servizio di
allestimento accoglienza navi da crociera per l’anno 2017 al prezzo complessivo di euro 3.390,00
oltre I.V.A;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare alla Ditta Coseva Soc. Cooperativa il servizio di
allestimento accoglienza navi da crociera anno 2017, per l’importo complessivo di euro 4.135,80
I.V.A compresa;
DATO ATTO, inoltre che il soggetto responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii è il Geom. Luca Di Antonio Istruttore Servizi Tecnici del Servizio Turismo il quale
ne ha curato l’istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione
amministrativa assieme al Avv. Danilo Sfamurri, quale Dirigente del Servizio Turismo per quanto di
rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
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;
VISTE le seguenti deliberazioni:
•

C.C. n. 21 del 26 Aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale – tra
l’altro - è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2017 – 2018 – 2019, esecutiva;
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•

G.C. n. 171 del 22.8.2016, ie, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2016-2017-2018.
APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA;

•

G.C. n. 227 dell’8.11.2016, i.e., APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018;

•

G.C. n. 229 del 10.11.2016, i.e., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE;

•

G.C. n.239 dell'1.12.2016, i.e., "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A
SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016"

•

G.C. n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL
31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I."

VISTO il DLg.s. 267/2000 e s.m.i;
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta COSEVA Società Cooperativa,
con sede in Via Braie- Camporosso, il servizio di allestimento/disallestimento accoglienza
navi da crociera anno 2017, al prezzo complessivo di euro 4.135,80 I.V.A compresa, come
da offerta mepa n. 1577013 del 10.05.2017;
2. di impegnare la spesa di Euro 3.390,00 oltre IVA per euro 745,80 così per complessivi euro
4.135,80 sul Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 – anno 2017 alla Missione 1 – Programma
05 – Titolo 1 – Macroaggregato 0103 – capitolo 2080320 - voce “Spese diverse per demanio
marittima” (indicato dal Servizio Demanio Marittimo con nota in data 02.05.2017) impegno
come da attestazione finanziaria allegata;
3. 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 nei prezzi e
nella fornitura pattuita, dal Dirigente del Servizio Turismo;
4. di dare atto, infine, che alla stipulazione del contratto per l’ affidamento di cui sopra
provvederà, ai sensi dell'art. 85 – 1° comma, lett c) - dello Statuto Comunale e dell'art. 107,
3º comma, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000, nº 267, il Dirigente responsabile del Servizio Turismo,
mediante la forma della corrispondenza commerciale;
5. di dare atto che per l’acquisto dei beni e servizi in oggetto 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;
6. di dare atto 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;
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7. di dare atto che la ditta affidataria è soggetta 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 codice CIG ZBA1E8A441;
8. di dare atto inoltre che il soggetto responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della L.
n. 241/1990 e ss.mm.ii è il Geom. Luca Di Antonio Istruttore Servizi Tecnici del Servizio Turismo
il quale ne ha curato l’istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità
dell’azione amministrativa assieme all’Avv. Danilo Sfamurri, quale Dirigente del Servizio
Turismo per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Danilo Sfamurri)
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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: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698

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.1243 del
16/05/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1076/0

Data:

16/05/2017

ORGANIZZAZIONE SBARCO DI PASSEGGERI DELLE NAVI DA CROCIERA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PUNTO DI ACCOGLIENZA - IMPORTO EURO 3.390,00 OLTRE IVA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

4.135,80

Importo:

ZBA1E8A441

1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

759.894,47

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

439.945,92

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 1076/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

444.081,72

Disponibilità residua:

315.812,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.135,80

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

17.000,00

Capitolo:

2080320

Impegni gia' assunti:

4.586,34

Oggetto:

SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Impegno nr. 1076/0:

4.135,80

Totale impegni:

8.722,14

Disponibilità residua:

8.277,86

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

SANREMO li, 16/05/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

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;221012

