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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO   DEL  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  E  ACCOGLIENZA 

TURISTICA DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA DURATA DI DUE ANNI ALLA ASSOCIAZIONE 

A.S.D TERRE D'AMARE .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

− con  propria  determinazione  n.  1745  del  26/05/2009  veniva  indetta  la  procedura  negoziata 

concorrenziale  per l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di 

Pietrasanta per la durata di anni due , per l’importo complessivo pari ad € 30.000,00 oltre IVA nella 

misura di legge;

−  la  procedura  negoziata  concorrenziale  si  è  svolta  nel  rispetto  del  Regolamento  per  l’attività 

contrattuale approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 18/01/2000 ed in particolare degli artt. 33 c.2 

lett. a), 34 c.4 e 36 c.3 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla 

base dei criteri individuati nella lettera di invito alla procedura negoziata; 

−  le offerte relative all’affidamento in oggetto, giusta la prescrizione della lettera di invito, dovevano 

pervenire al comune di Pietrasanta, ufficio protocollo, entro le ore 12,00 del giorno 6 giugno 2009; 

−  entro il termine suddetto è pervenuto n. 1 offerta , inviato da A.S.D Terre d'Amare, Via Rinascita 6 – 

55047 Ripa Seravezza;

−  come da verbale  del   8/06/2009 relativo alla  gara ufficiosa  suddetta  ,  l'Associazione A.S.D Terre 

d'Amare è stata  esclusa dalla  procedura negoziata concorrenziale e la gara è stata dichiarata deserta 

VISTA la  volontà  espressa  con  informativa  di  Giunta  del  26  febbraio  2009  di  esternalizzare  la  

gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica  del  Comune di  Pietrasanta  da svolgersi  

presso i tre punti di informazione turistica presenti sul territorio comunale  localizzati in P.zza Statuto 

Pietrasanta centro storico, Via Donizetti Marina di Pietrasanta loc. Tonfano, Viale Apua angolo  Viale 

Morin loc. Fiumetto, al fine di consentire il miglioramento del  servizio offerto e la crescita  dell'offerta 

turistica globale;

PREMESSO 

− che con  raccomandata A/R preceduta da Fax ,  il giorno 12 giugno è stata data comunicazione  

all'Associazione interessata dell'esclusione alla procedura negoziata concorrenziale  ed  è  stata 

invitata a presentare entro il giorno 15 giugno ore 12.00 una nuova offerta economica e tecnica;

− che il giorno 13 giugno  è pervenuta da parte dell'Associazione Terre d'Amare l'offerta di €  

30.000,00;



VERIFICATA  la regolarità dell'offerta del progetto tecnico e della documentazione.

RITENUTO  poter procedere all'affidamento diretto del servizio di informazione e accoglienza 

turistica del Comune di Pietrasanta per la durata di  anni due , agli stessi patti e condizioni previsti 

dalla determinazione Dirigenziale n. 1745 del 26/05/2009.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 79 del 29/12/2008 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2009;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 29/12/2008 con la quale sono stati approvati la relazione 

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2009-2011;

VISTI:

- l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in materia di contratti, che prevede che la 

stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento 

di spesa, indicante l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, 

nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti 

pubblici di servizi;

− il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000

− il D.Lgs. 163/2006 e sue successive modifiche e integrazioni;

− la L.R. TOSCANA n. 42 del 23/03/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;

− il D.P.G.R. TOSCANA n. 18/R del 23/04/2001 e sue successive modifiche e integrazioni;

− il Regolamento per l’attività contrattuale approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 18/01/2000;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con atto della Giunta 

Comunale n. 113 del 18 maggio 2007 esecutivo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 26/01/2009 con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali 

per la Direzione Servizi Finanziari e alla Persona;



RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del d. lgs. 267/00, nonché degli articoli  

34 e 39 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di aggiudicare l’appalto del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Pietrasanta 

per la durata di due anni  a : A.S.D Terre d'Amare  Via Rianscita 6 – 55047  Ripa – Seravezza , per 

l'importo netto di € 30.0000 oltre Iva in € 6.000,00 per totali 36.000,00€; 

2) Di dare atto che le condizioni di affidamento  sono quelle previste dal capitolato di gara approvato con 

determinazione  n.  1276 del  20/04/2009,  fatta  eccezione  per   l'assicurazione  (Art.  14)    che  verrà 

stipulata  e  consegnata  all'Ufficio  Turismo  del  Comune  di  Pietrasanta  entro  30  giorni  dalla 

sottoscrizione del contratto. 

3) Di dare atto che la spesa corrispondente al costo complessivo del servizio da porre a base della 

trattativa privata è  pari ad € 36.000,00 IVA inclusa preventivata all'aliquota del 20% trova la propria 

copertura per la quota parte dell’anno 2009, pari ad € 9.750,00 IVA inclusa preventivata all'aliquota del 

20%, sul capitolo 1687, imp. 668, del bilancio di previsione anno 2009 gestione competenza e per la 

quota parte dell’anno 2010, pari ad € 18.000,00 IVA inclusa preventivata all'aliquota del 20%, sul 

capitolo 1687, del bilancio di previsione anno 2010, e per la quota 2011 pari ad € 8.250,00 IVA inclusa 

preventivata all'aliquota del 20%, sul capitolo 1687, del bilancio di previsione anno 2011. 

4) di approvare lo schema di contratto relativo all'affidamento del servizio di informazione e accoglienza 

turistica del Comune di Pietrasanta per la durata di  anni due ,  che allegato al presente atto ne forma 

parte integrale e sostanziale .

5) Di stipulare il suddetto contratto mediante scrittura privata  con l'Associazione A.S.D Terre d'Amare, 

autorizzando alla firma la Dott.ssa Antonella Bugliani quale Dirigente della Direzione Servizi 

Finanziari e alla Persona.  

    Il Dirigente della Direzione

Servizi Finanziari e alla Persona

          Dott.ssa Antonella Bugliani
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