
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

COPIA 
 

 

 

Determinazione  n. 192 del 31.03.2018 
 

 

 

Oggetto: PROCEDURA   NEGOZIATA   TRAMITE   R.D.O.   SUL   SISTEMA DI 

INTERMEDIAZIONE  DIGITALE  INTERCENT.ER,  PIATTAFORMA SATER DEL   

SERVIZIO  DI  AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DELL'UFFICIO INFORMAZIONE  

TURISTICA  DI  CERVAREZZA TERME, IN COMUNE DI VENTASSO. - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA- CIG ZEE22C13A8       

 
 

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.03.2018 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2018/2020; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 22.12.2016  con il quale sono stati nominati i Responsabili 

di settore titolari di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le 

funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 

del Servizio I- Affari generali ed istituzionali; 

 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti inerenti la procedura per l’acquisizione mediante procedura 

negoziata esperita tramite R.D.O. sul sistema di intermediazione digitale INTERCENT-ER del 

servizio di affidamento in gestione dell’ufficio informazione turistica di Cervarezza Terme in 

Comune di Ventasso: 

 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali e Istituzionali n. 154 del 

giorno 15.03.2018 ad oggetto “PROCEDURA   PER   AFFIDAMENTO   IN   GESTIONE 

DELL' UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA DI CERVAREZZA TERME , IN  

COMUNE DI VENTASSO. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.” con la quale ai 

sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 s in cui si è proceduto:  

 



 

 

- ad attivare, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, una 

richiesta d’offerta (RDO) sul sistema di intermediazione digitale di Intercent-ER  - 

piattaforma SATER - sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna 

(http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) per l’affidamento  in   gestione dell' 

ufficio informazione turistica di Cervarezza Terme, in  Comune di Ventasso rivolta 

agli operatori iscritti e abilitati a tale sistema; 

 

- a prenotare ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs 267/2000, ai fini 

dell’esecuzione del servizio per l’anno 2018/2019 la somma di  complessivi euro 

17.000,00  che trova riscontro nel Bilancio di previsione triennale 2018/2020;    

     

PRESO ATTO CHE  

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 

26/03/2018; 

- alla data di scadenza è pervenuta una sola offerta da Il GINEPRO Società Cooperativa con 

sede in Via Ginepreto n. 7 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – PI 01317880357: 

 

 RILEVATO che il seggio di gara e  la commissione giudicatrice hanno svolto le operazioni di gara 

nelle date meglio specificate nel verbale che si allega;  

 

CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice alla 

ditta Il GINEPRO Società Cooperativa con sede in Via Ginepreto n. 7 – 42035 Castelnovo né Monti 

(RE) – PI 01317880357, che ha presentato l’offerta dettagliata nel verbale di gara, ritenuta 

conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della gara;  

 

RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara sopraindicato, riconosciuta la regolarità del 

procedimento e di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui si discute alla ditta Il GINEPRO 

Società Cooperativa con sede in Via Ginepreto n. 7 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – PI 

01317880357, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016;  

 

PRECISATO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo al completamento, con 

esito positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all’ Impresa 

aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

 

 

DATO ATTO che il contratto per il servizio verrà stipulato in forma di scrittura privata all’interno 

del portale Intercent-ER e che sarà stipulato dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione 

di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 

80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, compresa 

l’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto è il sottoscritto, Dott. Diemmi Gianluca, 

Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;  

VISTO il d.lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;  



 

 

 

RITENUTO di provvedere in merito  

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il seguente verbale di gara: 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio di gestione dell’ufficio informazione turistica di 

Cerreto Laghi alla ditta Il GINEPRO Società Cooperativa con sede in Via Ginepreto n. 7 – 42035 

Castelnovo né Monti (RE) – PI 01317880357, per un importo annuo di € 16.982,47 iva compresa; 

 

DI DARE ATTO CHE le predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva 

conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 

in capo alle Imprese aggiudicataria; 

 

 

DI DARE ATTO che l’appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste 

nella lettera d’invito, nel capitolato, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia;  

 

 

DI IMPEGNARE l’importo complessivo  annuo di Euro 16.982,47 iva 22% compresa al capitolo 

13080 art.1 miss.7 prg 1 pdc 1.3.2.15 del bilancio di previsione 2018/2020  come segue:_ 

 quanto ad euro  11.900,00  annualità 2018; 

 quanto ad euro  5.082,47 annualità 2019; 

 

 

DI STABILIRE che il contratto per il servizio verrà stipulato all’interno del portale Intercent-ER e 

che sarà stipulato dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DI DICHIARARE la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;  

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, 

compresa l’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto è il sottoscritto, Dott. Diemmi Gianluca, 

Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali. 

 

DI PUBBLICARE l’avviso di aggiudicazione sul sito del Comune di Ventasso alla voce 

Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Diemmi dr. Gianluca) 


