COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.122 del 25/02/2021
Area Amministrativa Affari Generali
Servizi Comunicazione Demografici Elettorale Statistica

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, CO. 2 E 63 CO. 6 DEL D.LGS 50/2016)
TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’UFFICIO TURISMO ED EVENTI DEL COMUNE
DI MARANELLO PER I 7 COMUNI E I PARTNER ADERENTI AL SISTEMA
TURISTICO TERRITORIALE INTERCOMUNALE - DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE – CIG 8554546AAC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 15/12/2020 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2123;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 15/12/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli Esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 21/12/2020 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2123 Parte finanziaria”;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- con determina n. 6 del 07/01/2021 si è stabilito di addivenire all’affidamento dell’appalto di cui
all’oggetto in esito a procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico di
Intercenter rivolta agli oo.ee. che avevano precedentemente manifestato interesse a partecipare,
selezionando la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti, di
seguito anche “Codice”), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 5 “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
- in attuazione della determina di cui sopra, sono stati pubblicati il “Disciplinare di gara” e i relativi
allegati sul Mercato Elettronico di Intercenter, ponendo a base d’asta per la gara l’importo di euro
60.000,00 oltre iva;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 22/01/2021, sono state
presentate n. 6 offerte;
Considerato che ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata
ad una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;

Vista la Determina nr. 50 del 27/01/2021 “Nomina commissione giudicatrice - Procedura negoziata
tramite rdo su Intercenter per affidamento Servizi di promozione turistica a supporto dell’attività
svolta dall’ufficio turismo ed eventi del Comune di Maranello, per i 7 comuni e i partner aderenti al
Sistema Turistico Territoriale Intercomunale (STTI) - CIG 8554546AAC”;
Dato atto che con la predetta determinazione si è proceduto alla nomina di commissari in
possesso della competenza richiesta dal codice, nel rispetto delle regole di trasparenza di cui
all’art. 29 del Codice, ed esterni alla stazione appaltante, dotati di idonee professionalità, i quali
non hanno svolto alcun ruolo nell’ambito della gara in oggetto ed individuati nelle persone di:
- dott.ssa Lucia Innacolo, Responsabile del Servizio Comunicazione, Demografici, Elettorali e
Statistica del Comune di Maranello, Presidente;
- dott. Daniele Biagioni, servizio Comunicazione e Marketing del Comune di Modena,
Componente;
- dott.ssa Stefania Spaggiari, istruttore amministrativo del Comune di Fiorano Modenese,
Componente;
Dato atto inoltre che la commissione così composta si è riunita per esaminare la documentazione
amministrativa, le proposte tecniche e le offerte economiche eseguendo le operazioni richieste dal
portale INTERCENTER;
Visto il verbale di gara sottoscritto in data 02.02.2021 dal Presidente e dai commissari componenti
la commissione di gara allegato agli atti della gara nell’apposita sezione sul portale Intercenter,
assunto al Prot. nr. 2794/2021 del Comune di Maranello che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che dal verbale di gara risulta:
- che hanno presentato offerta nr. 6 Ditte;
- che tutte le ditte partecipanti hanno fatto pervenire la documentazione amministrativa richiesta
compresa la Ditta Next Srl Unipersonale che ha integrato la documentazione richiesta con
comunicazione di cui al prot. 2521/2021;
- in pari data a seguito di verifica della conformità della documentazione presentata dall'operatore
sopra richiamato, si è proceduto a sciogliere la riserva e ad ammettere l'offerta, modificando lo
stato del documento sul portale in “Offerta ammessa”.
Considerato:
- che la soglia minima del Punteggio Tecnico, a seguito di riparametrazione, è pari a 50,00 punti;
- che l’offerta Tecnica della ditte Next srl Unipersonale, D’Angeli Marco e Comunicazione
enogastronomica di Marco Silvestri non hanno superato il punteggio tecnico minimo richiesto e,
pertanto, sono state escluse dalla successiva fase di valutazione economica dell’offerta;
- che le predette ditte sono state informate dell’esclusione dalla fase di valutazione dell’offerta
economica tramite comunicazione inviata a mezzo pec in data 4.02.2021 (Prot. 2697 Marco
D’Angeli, Prot. 2698 Comunicazione Eno-gastronomica di Marco Silvestri e Prot. 2699 Next srl
Unipersonale) come previsto dall’art. 76, comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Dato atto:
- che successivamente sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte
MEDIAMO S.R.L., SPACE S.P.A. e INTERSEZIONE SRL;
- che al termine delle operazioni di valutazione delle offerte presentate in sede di gara, avvenute in
seduta virtuale del 02/02/2021, come da verbale inviato a tutti gli operatori economici, la Ditta
SPACE SPA – C.F. 01728860972 e P.IVA IT02658200924 - è risultata prima in graduatoria per il
servizio in oggetto;
- che i punteggi attribuiti a SPACE SPA dalla Commissione, sia per l’elemento tecnico sia per
l’elemento economico, sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
Disciplinare di gara (punteggio tecnico 79,5 punti prima della riparametrazione, 90 punti dopo la
riparametrazione; punteggio economico 10 punti);
- che per la fornitura dei servizi oggetto della gara la Ditta Space SPA ha offerto € 54.000,00 oltre
iva con un ribasso del 10% sulla base d’asta per un totale di € 65.880,00 iva compresa;
Dato atto inoltre:

- che il RUP, informato dalla Commissione della graduatoria di gara, dell’offerta della Ditta SPACE
SPA e della proposta di aggiudicazione, ha provveduto ad inviare alla Ditta Space Spa una lettera
prot. 2799 del 05.02.2021 avente ad oggetto “Richiesta di giustificazioni per verifica congruità
dell’offerta ex art. 97 , comma 3 del D.Lgs. 50/2016”;
- che la Ditta SPACE SPA ha fatto pervenire una nota Prot. 3552 “Giustificazioni per verifica
congruità dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016.”;
Considerato che le giustificazioni trasmesse da Space Spa sono esaustive e si riferiscono
all’economia del processo dei servizi prestati, alle soluzioni tecniche e organizzative prescelte e
all’originalità dei servizi proposti e che, inoltre, dalle stesse emerge il rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa in materia ambientale, sociale e di lavoro e che l’offerta, nel suo complesso, è
pertanto attendibile e affidabile;
Ritenuto opportuno procedere alla aggiudicazione definitiva alla Ditta SPACE SPA della fornitura di
“Servizi di Promozione Turistica a supporto dell’attività svolta dall’Ufficio Turismo ed Eventi del
Comune di Maranello per i 7 Comuni e i partner aderenti al Sistema Turistico Territoriale
Intercomunale (STTI)- CIG 8554546AAC per una somma di € 54.000,00 + iva per un totale
complessivo di € 65.880,00 iva compresa;
Ritenuto opportuno inoltre perfezionare gli impegni di spesa assunti con determina nr. 6/2021
dando atto che:
- per l’anno 2021 la spesa per il pagamento dei servizi affidati alla Ditta SPACE SPA è pari ad €
27.000,00 +iva per un totale di € 32.940,00;
per l’anno 2022 la spesa per il pagamento dei servizi affidati alla Ditta SPACE SPA è pari ad €
27.000,00 +iva per un totale di € 32.940,00;
Ritenuto inoltre opportuno diminuire gli impegni di spesa assunti con Determinazione nr. 6/2021
come segue:
- diminuire l’impegno di spesa 2275/2021 di € 3.660,00;
- diminuire l’impegno di spesa 1820/2022 di € 3.660,00;
Dato atto che:
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 commi 5, 6 e 7;
- successivamente all’esito positivo della verifica dei requisiti si procederà alla sottoscrizione del
contratto entro i termini prescritti (art. 33 comma 1 D.Lgs. 50/2016);
- prima della stipula del contratto, sarà richiesto alla Ditta Space Spa di costituire la garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 Dlgs. 50/2016;
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento per l’affidamento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta Dirigente dell’Area Amministrativa Affari Generali dott.ssa
Monica Medici che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii., non si trova in
condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto è la sottoscritta Dirigente dell’Area Amministrativa – Affari
Generali, ai sensi dell’art. 111, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1,
lettera a, punto 2, D.L 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
Dato atto infine:
- che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al responsabile
del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ai fini
dell’esecutività del medesimo;
- che la presente determina viene adottata nel rispetto dell'art. 147 bis del Tuel 267/2000 (così
come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa;

Visti:
- il Testo Unico contenente le disposizioni legislative relative agli Enti locali di cui al D.Lgs N°
267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente nonché quello per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m. e il DPR 207/2010 per le parti non abrogate;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:
1) di prendere atto delle risultanze di gara come da verbale della Commissione allegato a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di considerare le “Giustificazioni per verifica congruità dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016”
Prot. 3552/2021 fatte pervenire dalla Ditta SPACE SPA in merito alla assicurazione della
sostenibilità alla propria offerta, esaustive e l’offerta, nel suo complesso, attendibile;
3) di aggiudicare pertanto alla Ditta SPACE SPA – C.F. 01728860972 e P.IVA IT02658200924 - la
fornitura dei Servizi di promozione turistica a supporto dell’attività svolta dall’ufficio turismo ed
eventi del Comune di Maranello, per i 7 comuni e i partner aderenti al Sistema Turistico Territoriale
Intercomunale (STTI) - CIG 8554546AAC” per la somma complessiva di € 54.000,00 + iva per un
totale di € 65.880,00 iva compresa;
4) di perfezionare gli impegni di spesa assunti con determinazione nr. 6/2021 come segue:
- per l’anno 2021 impegnare al capitolo 2120 rigo 15 del Bilancio 2021 a favore della Ditta SPACE
SPA la somma di € 27.000,00 +iva per un totale di € 32.940,00 iva compresa;
- per l’anno 2022 impegnare al capitolo 2120 rigo 15 del Bilancio 2022 a favore della Ditta SPACE
SPA la somma di € 27.000,00 +iva per un totale di € 32.940,00 iva compresa;
5) di dare atto che:
- la prestazione di cui all’impegno 2275/2021 sarà esigibile nel 2021 e il pagamento avverrà
nell’anno 2021;
- la prestazione di cui all’impegno 1820/2022 sarà esigibile nel 2022 e il pagamento avverrà
nell’anno 2022;
6) di diminuire gli impegni di spesa assunti con Determinazione nr. 6/2021 come segue:
- l’impegno di spesa 2275/2021 di € 3.660,00;
- l’impegno di spesa 1820/2022 di € 3.660,00;
7) di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 commi 5, 6 e 7;
8) di dare atto che successivamente all’esito positivo della verifica dei requisiti si procederà alla
sottoscrizione del contratto entro i termini prescritti (art. 33 comma 1 D.Lgs. 50/2016);
9) di dare atto che, prima della stipula del contratto, sarà richiesto alla Ditta Space Spa di costituire
la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 Dlgs. 50/2016;
10) Di prevedere in ossequio all'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione dei dati contenuti nel
presente atto nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente", sottosezione
"Provvedimenti".
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U

Tipo E/U

U

V

U

V

Importo (€)

Descrizione
Fornitore/Cliente

Voce di bilancio

Anno

Impegno

-3.660,00

07011.03.021200015

2021

2275

SPACE SPA

8554546AAC

-3.660,00

07011.03.021200015

2022

1820

SPACE SPA

8554546AAC

IL DIRIGENTE
Monica Medici / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

C.I.G.

