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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

con D.C.C. nr. 241 del 29.10.2012 venivano approvate le linee 

d’indirizzo propedeutiche all’avvio della procedura di scelta del 

contraente dell’appalto per l’affidamento del servizio di supporto ed 

assistenza turistico-logistica della Cascata delle Marmore; 

 

con determinazione dirigenziale n° 466 del 22/02/2013 così 

modificata ed integrata dalle successive determinazioni della 

Direzione Lavori Pubblici n° 476 del 23/02/2013 e n° 1060 del 

24/04/2013 veniva approvato il progetto e la procedura di scelta del 

contraente mediante procedura aperta  con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

con determinazione dirigenziale n° 2117 del 12/09/2014 l’appalto 

veniva aggiudicato in via definitiva all’ATI 165m Marmore Falls; 

 

In seguito alla conclusione della procedura di gara il Comune di 

Terni ha stipulato il contratto di appalto rep. 38065 del 17/02/2015. 

L’art. 3 del contratto di appalto prevedeva una durata di 3 anni, con 

la facoltà di procedere all’applicazione di una opzione di rinnovo di 

2 anni ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

 

Con Determinazione Dirigenziale nr. 4 del 02.01.2017 veniva 

attivata l’opzione contratto ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/06 

ed impegnata la spesa per le annualità 2017 e 2018; 

 

Per effetto della data di effettiva consegna anticipata del servizio 

avvenuta in data 03 gennaio 2014 la scadenza del vecchio contratto 

di appalto rep. 38065 del 17/02/2015 è prevista per il giorno 

03/01/2019; 

 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno quattordici del mese di novembre alle 
ore 10:50  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Servizi di supporto ed 

assistenza turistico-logistica nell’area 

della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio per 

l’anno 2019. Approvazione progetto per 

l’appalto del servizio redatto ai sensi 

dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 

50/2016.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 
_ Att. Finanziarie 

_ Manutenzioni 

_ AA.GG. 

- Sindaco 

_ Ass. Giuli   

_ Ass. Dominici 
 

 14.11.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Alla luce della prossima scadenza del suddetto contratto d’appalto, il RUP incaricato ha provveduto 

a redigere il progetto del servizio ai sensi dell’art. 23, co. 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, validato dallo 

stesso unitamente al verbale prot. 158155 del 09/11/2018; 

 

Il suddetto progetto è composto dai seguenti documenti: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Allegati al capitolato speciale d’appalto da n°1 a n°6; 

- Quadro tecnico economico di spesa; 

- Disciplinare di gara europea; 

- Documento Unico per la Valutazione dei Rischi (DUVRI); 

- Patto d’integrità approvato con D.G.C. nr. 336 del 24.11.2017. 

 

 

Il progetto prevede l’appalto del servizio per 12 mesi (anno 2019) per la spesa complessiva di € 

585.496,00 come si desume dal quadro economico di spesa che segue: 

 

Quadro Tecnico Economico Appalto 1 anno 

    parziale totale 

A1) Servizio  €         553 302,00    

A2) 
Servizi destinati ad integrazione a quelli 
di base (da € 32.184 ad € 64.368)  €            32 184,00    

A3 
oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso   €                 496,00   €                     496,00  

A) base d'asta Servizio   €         585 486,00   €             585 486,00  

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B1) 
Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lgs. 
50/2016  €              9 367,78    

B2) 
Accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs. 
50/2016  €              2 341,94    

B3) 
Pubblicità bandi ed avvisi di gara 
esperita*  €              4 000,00    

B4) Contributo Autorità LL.PP.  €                 375,00    

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            16 084,72   €               16 084,72  

Totale QTE     €             602 066,72  

    
 

*Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 

 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividere per lotti un servizio di 

gestione che per la sua complessità e l’integrazione tra le varie attività, impone un modello 

operativo coordinato e particolarmente attento a tutte le sue componenti organizzative.  

 

Nel prospetto che segue vengono riportati gli elementi identificativi del servizio e la base d’asta: 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 
Assistenza e guida turistica, escursionistica – 

orientamento e bigliettazione. 
75125000-8 P € 553.302,00  

2 

Integrazione dei servizi di base per migliorare 

l’offerta turistica (vedere art. 5 del capitolato 

speciale). 

75125000-8 S € 32.184,00 (*) 

Importo totale   € 585.496,00 

Aggio a base di gara  € 1,7389 (**) 

(*) 

Viene riportato l’importo minimo fisso. L’importo massimo fisso è pari a 64.368,00 (vedere art. 5 del capitolato speciale). Gli altri 

servizi rientranti nell’art. 5 verranno compensati con gli introiti derivanti dall’attività attraverso l’effettiva contabilizzazione sulla 

vendita, secondo le tariffe approvate dalla S.A. 

(**)  

Dato atto che l’affluenza dei visitatori negli ultimi 3 anni è stata in media pari a 368.402, di cui: 

- 185.753  media triennale di vendita dei biglietti interi; 

- 132.432 media triennale di vendita dei biglietti ridotti; 

- 50.217 media triennale di vendita di biglietti gratuiti; 

- 318.185 media triennale di biglietti venduti (esclusi gratuiti); 

L’importo effettivo sarà conseguente all’offerta ed agli incassi risultanti dalla gestione, che verranno determinati attraverso il sistema 

di contabilità indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

L’aggio a base d’asta per ogni singolo biglietto d’ingresso venduto ammonta ad € 1,7389 (esclusi oneri di sicurezza) pertanto i 

concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica sui servizi di base indicando il ribasso percentuale sull’aggio posto a base di 

gara per l’affidamento del servizio. Tale aggio s’intende esente da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72. 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 496,00 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 526.946,40 annui 

(cinquecentoventiseinovecentoquarantasei/40). 

 

Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo dell’opzione di 

rinnovo di 12 mesi è pari ad € 585.496,00 Iva ed oneri per la sicurezza (€ 496,00) esclusi.   
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Con l’approvazione degli atti progettuali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 585.496,00, 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze. 

 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, utilizzando i criteri fissati dal bando. 

 

Sulla base dell’importo dell’appalto principale e delle relative opzioni previste in fase di gara, ai 

sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la gara supera le soglie di rilevanza comunitaria 

indicate al comma 1 – lettera c); 

 

Sulla base di quanto sopra, l’affidamento avverrà mediante una procedura aperta e con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Ai fini della redazione del progetto, il RUP ha utilizzo lo schema tipo di disciplinare di gara per 

l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia 

comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il migliore rapporto 

qualità/prezzo (Bando Tipo n. 1 ANAC approvato con Delibera n. 1128 del 22.11.2017). 

 

Deve essere assicurato in servizio anche in gestione provvisoria al fine di evitare un danno 

patrimoniale e d’immagine per l’ente, tenendo conto della rilevanza turistica del sito della Cascata 

delle Marmore e degli introiti per l’ente che in assenza del servizio verrebbero meno. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

Visto: 

- Il parere istruttorio favorevole del Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a 

rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica, dott. Federico 

Nannurelli rilasciato in data 09/11/2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

del Dirigente della Direzione Manutenzioni, dott. Andrea Zaccone in data 12.11.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott. Luciano Sdogati – in 

data 13.11.2018; 

- L’art. 48 del D.Lgs 267/00. 

              Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di approvare l’allegato progetto per l’appalto del servizio di supporto ed assistenza turistico-

logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio, 

validato dal RUP con il verbale prot.158155 del 09/11/2018; 

3. Di finanziare il servizio per l’anno 2019 al cap. 572 c.c. 0220 gestione provvisoria 2019 per 

la somma di € 585.982,00, come si desume dal quadro economico richiamato in premessa; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

4. Di avviare la procedura di scelta del contraente finalizzata all’aggiudicazione del servizio di 

supporto ed assistenza turistico-logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio per l’anno 2019, mediante procedura aperta e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

– Codice dei contratti pubblici; 

5. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzioni, l’approvazione della 

determinazione a contrarre finalizzata all’avvio della procedura di gara aperta di rilevanza 

comunitaria; 

6. Di finanziare la spesa per l’avvio della suddetta procedura di selezione, per l’importo di € 

585.982,00 (comprensivo di oneri sicurezza), al cap. 572 c.c. 220 gestione provvisoria 2019; 

7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

**************** 


