
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2840 del 30/08/2019

OGGETTO: Procedura MEPA (RDO n° 2175941) aperta a tutti i fornitori abilitati per il  
Servizio di supporto ed assistenza turistica � logistica nell�area della Cascata delle Marmore � 
durata 6 mesi. CIG. 7728859835 � Opzione di proroga sensi dell�art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016 ed impegno di spesa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 48.865,19

CAPITOLO: 0572
CENTRO DI COSTO: 0220
IMPEGNO: IMP. 32064309/2019
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere 
di regolarità contabile:

 favorevole
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Premesso che :

- con determinazione a contrattare n. 3321 del 16/11/2018, è stata indetta la procedura aperta di 
rilevanza comunitaria finalizzata alla selezione di un contraente cui affidare i servizi di supporto 
ed  assistenza  turistico  logistica  nell’area  della  Cascata  delle  Marmore  e  del  comprensorio 
integrato di pregio, di durata 12 mesi; 

Atteso che:

- nelle more del perfezionamento dell’attivazione della piattaforma informatica necessaria, ai sensi 
del disposto dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per esperire la gara sopra indicata, si è 
provveduto  con  determinazione  a  contrattare  numero  3777  del  13/12/2018  ad  indire  una 
procedura MEPA aperta a tutti i fornitori per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, ai sensi 
del decreto Legislativo 50/2016, per una durata di 6 mesi;

- il criterio per l’aggiudicazione  era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
95, comma 3, del decreto Legislativo 50/2016;

- è stato predisposto apposito bando di gara tramite procedura RDO MEPA/CONSIP affinché i 
concorrenti  potessero  presentare  offerta  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  9  del  giorno 
04/01/2019 ;

-    con determinazione dirigenziale n. 59 del 08/01/2019 è stato costituito il  seggio di gara;

- con  determinazione  dirigenziale  n°  582  del  20/02/2019  è  stata  approvata  la  proposta  di 
aggiudicazione del servizio di supporto ed assistenza turistica – logistica nell’area della Cascata 
delle Marmore per la durata  di 6 mesi all’ATI costituenda tra Vivaticket quota 52%,Umbria 
Risorse spa quota 12%, Monte Meru soc. coop quota 12%, Didaskp coop. sociale quota 12%, ed 
Autoservizi Troiani srl quota 12%;

- con determinazione dirigenziale n° 1847 del 05/06/2019 l’appalto del servizio di supporto ed 
assistenza turistica – logistica nell’area della Cascata delle Marmore per la durata di 6 mesi è  
stato aggiudicato definitivamente all’Ati costituenda tra Vivaticket, Umbria Risorse spa,Monte 
Meru soc. coop, Didaskp coop. sociale ed Autoservizi Troiani srl;

-  con  D.G.C.  n°  73  del  19/03/2019  è   stata  approvata  la  modifica  e  rettifica  dei  documenti 
progettuali approvati con D.G.C. n° 146 del 14/11/2018;

- con d.d. n° 953 del 19/03/2019 è stata approvata la determinazione a contrarre Cig 7829004A79 
relativa ai servizi servizio di supporto ed assistenza turistica – logistica nell’area della Cascata 
delle Marmore per la durata di 3 anni con opzione di rinnovo di 2 anni mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 smi di rilevanza comunitaria con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- con d.d. N°1713 del 21/05/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed esclusi gli unici due  
operatori economici che avevano partecipato alla gara indetta con D.D. 953/19 per l’affidamento 
del servizio di che trattasi, in quanto entrambi i concorrenti non avevano rispettato le prescrizioni 
minime  previste   relativamente  ai  requisiti  di  ammissione  perché  il  capitolato,  e 
conseguentemente, il bando di gara non prevedevano categorie secondarie;

-  per  effetto  degli  esiti  della  gara  indetta  con  d.d.  n°  953/19  è  stato  necessario  procedere 
tempestivamente alla revisione del progetto del servizio con D.G.C. n° 150 del 03/06/2019;

- con Determinazione  Manutenzioni  n°1 – emergenza  (prot.  n°  83947 del  04/06/2019) è  stata 
indetta nuova determina a contrattare per l’affidamento in appalto dei servizi  di  supporto ed 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0147931 del 11/10/2019 - Uscita
Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)
Impronta informatica: cf9a7ba85c0ed73ab6c6b51c2a5454dbeb246529c61924682a443d43136bbced
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



assistenza turistico-logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio Integrato 
di Pregio – Cig. 79292521C0;

Considerato che:

- il termine ultimo di presentazione dell’offerta telematica, in merito al Cig. 79292521C0 è 
stato il giorno  12/07/2019;

- con d.d. n° 2483 del 29/07/2019 sono stati approvati i verbali di gara che hanno determinato 
gli ammessi e gli esclusi dalla procedura di gara, e che con d.d. n° 2634 del 08/08/2019 è 
stata riammessa alla gara l’Ati Gabert spa – Consorzio Francesco’s ways.

-  al  momento  sono in  corso  le  sedute  riservate  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche 
presentate ad opera della Commissione di gara appositamente nominata con D.D. n°2498 
del 30/07/2019 ;

- il  disciplinare  di  gara  approvato  con D.D.  n°3777 del  13/12/2018  prevede  l’opzione  di 
proroga  ai  sensi  dell’art.  106 comma 11   del  D.lgs.  50/2016 per  il  tempo  strettamente 
indispensabile  alla  conclusione  delle  procedure  atte  all’individuazione  di  un  nuovo 
contraente, pertanto con nota prot. n° 122610 del 23/08/2019 il Dirigente Reggente arch. 
Mauro Manciucca ha comunicato alla società Vivaticket spa (mandataria) dell’Ati costituita 
tra  Vivaticket,Umbria  Risorse  spa,Monte  Meru  soc.  coop,  Didaskp  coop.  sociale  ed 
Autoservizi Troiani srl, l’attivazione dell’opzione di proroga dal 01 settembre al 31 ottobre 
2019 agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato.

- Dato  atto  che  entro  la  data  del  31  ottobre  2019  le  operazioni  di  valutazione  della 
Commissione di gara saranno terminate e che pertanto è necessario procedere con l’opzione 
di proroga all’ATI tra Vivaticket,Umbria Risorse spa,Monte Meru soc. coop, Didaskp coop. 
sociale ed Autoservizi Troiani srl, approvando il seguente QTE del servizio dal 01/09/2019 
al 31/10/2019:

Quadro Tecnico Economico

A  Stima del servizio

A1 Servizio principale - biglietteria (esente Iva)  €                          62.120,16 

A2 Ribasso d'asta 21,50%  €                          13.355,83 

A3 costi per la sicurezza derivanti da rischi per 
interferenze 

 €                                 82,67 

  (A1-A2)  €                          48.764,33 

 totale servizio (A1-A2+A3)  €                          48.847,00 

B Somme a disposizione  

B1 Iva su voci A3  €                                 18,19 

  totale somme a disposizione (da B1 a B5)  €                                 18,19

Totale QTE  €                          48.865,19 

- La voce di  spesa riportata  nel  precedente quadro economico tiene conto dell’analisi  del 
mercato  e  della  domanda turistica per  i  mesi  di  settembre  ed  ottobre 2019 ed è  quindi 
comprensiva dei patti contrattuali, oltre che delle variazioni migliorative previste ai sensi 
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
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- Di  procedere  alla  refusione  dell’impegno  n°  32062549/2019  al  cap.  572  cc  220  conto 
finanziario  n°  U.1.03.02.99.999  vincolato  in  entrata  al  cap.  562  conto  finanziario 
E.3.01.02.01.011 acc. 11994579 (dd  2198/19) per  € 48.865,19, di cui € 82,67 per costi della 
sicurezza derivanti da rischi per interferenze ed € 18,19 per Iva;

- Di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 
3,  L.n°136/2010 il  codice identificativo di  gara  (C.I.G.) riferito  all’estensione di  cui  al 
presente atto è 7728859835, già attribuito in sede di procedura di gara come stabilito nelle 
FAQ dell’Anac in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (A.31);

- Richiamato: l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n° 267 del 18.08.2000;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che qui si intendono integralmente 
riportate;

2.  Di  procedere,  nelle  more  dello  svolgimento  e  conclusione  delle  procedure  finalizzate 
all’individuazione del nuovo contraente, alla proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 
D.Lgs.  50/2016 smi   del  contratto  stipulato  con l’Ati   costituita  tra  Vivaticket,Umbria  Risorse 
spa,Monte Meru soc. coop, Didaskp coop. sociale ed Autoservizi Troiani srl in merito alla RDO 
2175941,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’individuazione  del  nuovo  contraente  dal 
01/09/2019 al 31/10/2019  ;

3. Di quantificare la spesa necessaria al finanziamento dell’opzione di proroga in € 48.865,19, di cui 
€ 82,67 per costi della sicurezza derivanti da rischi per interferenze ed € 18,19 per Iva e pertanto di 
aumentare la capienza dell’impegno n° 32062549/2019 al  cap.  572 cc 220 conto finanziario n° 
U.1.03.02.99.999 vincolato in entrata al cap. 562 conto finanziario E.3.01.02.01.011 acc. 11994579 
(dd  2198/19);

4. Di dare atto che il CIG relativo all’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 c.11 d.lgs 50/2016 
smi è il medesimo dell’appalto in corso pertanto 7728859835;
 
5. Di dare atto che il Rup è il geom .Paolo Neri;

6. Di avere accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ovvero 
solo  sulla  base  dell’effettivo  versamento  degli  introiti  derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti  della 
Cascata delle Marmore per il  periodo di riferimento,  così come previsto dal capitolato speciale 
d’appalto da accertare al cap. 562 p.e. gestione provvisoria 2019;

7.  Di  dare  atto  che  le  obbligazioni  connesse  alla  presente  determinazione  sono  esigibili  dopo 
l’efficacia dell’aggiudicazione nell’esercizio 2019;

8. Di attestare che trattasi di procedura urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi per l’ente;

9. Di dare atto che gli adempimenti inerenti alla pubblicità sull’esito della procedura saranno assolti 
nei modi e nei termini di legge.
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IL RUP

GEOM. PAOLO NERI 

IL   DIRIGENTE   REGGENTE

                                                   ARCH. MAURO MANCIUCCA
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 2840 del 30/08/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PREN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZION

E

CAP/ART

32064309 2019 48.865,19 0,00 01061.03.005720220

* Documento sottoscritto con firma digitale
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