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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1046   DEL  04/06/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE
“FLAMINIA NEXTONE” FINALIZZATA AD AZIONI DI PROMOZIONE E
MARKETING TERRITORIALE. CIG n. 751317327F - Gara n. 7104809

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LA DIRIGENTE

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.02.2018 con oggetto “Approvazione
dell'aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.02.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e la nota integrativa per lo stesso triennio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020, il Piano della Performance 2018-2020 comprensivo del Piano
dettagliato degli Obiettivi;

Richiamati inoltre
- la deliberazione di Giunta Comunale n.160  del 28.04.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo per partecipazione del Comune di Fano quale Capofila all'avviso pubblico della Regione
Marche sul Distretto Culturale Evoluto delle Marche” e con la quale si stabilisce di esprimere atto
di indirizzo favorevole alla partecipazione da parte del Comune di Fano, quale capofila, alla
presentazione alla Regione Marche di un progetto in base a quanto previsto dal bando sul Distretto
Culturale Evoluto delle Marche di cui al Decreto Dirigente Cultura n. 9/2013;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 10.03.2014 all'oggetto “Fondo  regionale
straordinario per gli interventi prioritari – Modalità di utilizzo delle risorse per progetti del Distretto
Culturale Evoluto delle Marche per il 2014 - € 6.000.000,00” con la quale viene disposto il
cofinanziamento del progetto Flaminia Nextone per  €  200.000,00;
- l'accordo di parternariato sottoscritto in data 2 settembre 2014 fra la Regione Marche, ed il
Comune di Fano in qualità di soggetto capofila;
- l'accordo di partenariato sottoscritto in data 26.11.2015 fra il Comune di Fano (Ente Capofila) e i
soggetti pubblici e privati aderenti al progetto;

Evidenziato che
- sono partner pubblici del progetto: Comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano, Colli al Metauro (per i
comuni di Saltara e Serrungarina), Fermignano, Fossombrone, Montefelcino; Provincia di Pesaro e
Urbino; Unione Montana del Catria e Nerone; Riserva statale naturale Gola del Furlo; Università
Politecnica delle Marche – Dicea Dii; Università degli Studi di Urbino – Disc; Mibact – Direzione
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Regionale Beni Culturali e Paesaggistici;
- sono partner privati (associazioni e imprese) del progetto: Centro Studi Vitruviani; Si2G;
Smartspace; EB World; Jef; Grottini Lab; Stark S.r.l.;
- l'obiettivo generale del progetto è la promozione di “un processo di sviluppo endogeno del
territorio di riferimento dove la messa a sistema del patrimonio culturale tangibile ed intangibile e
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione concorrano alla crescita
dell'attrattività e della competitività, allo sviluppo della creatività e dell'innovazione, al
miglioramento della capacitazione e della qualità della vita”;
- tra gli obiettivi strategici è compreso lo sviluppo della “domanda d'innovazione dei sistemi locali
con nuovi strumenti per unire persone, risorse, dati, processi”, partendo dal presupposto che i
processi di innovazione basati sulle tecnologie della informazione e comunicazione (ICT) e dalle
reti di comunicazione rappresentano uno strumento di valorizzazione dei beni culturali ad alto
potenziale di sviluppo. “La condivisione a molteplici livelli di informazioni e conoscenze legate alla
tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale si definisce a partire da una
piattaforma integrata di dati e servizial fine di ottimizzare la gestione delle risorse e del capitale
professionale e imprenditoriale del territorio. In tal modo sarà favorita l'interoperabilità fra i
differenti soggetti (privati, pubblici, cittadini) al fine di stabilire condizioni d'accesso il più diffuse
possibile alle nuove piattaforme e alle nuove attrezzature”;
- l'obiettivo è perseguito operativamente nella misura 1.2 “Innovazione del sistema dei servizi” del
progetto che prevede di “partire dall'implementazione di una piattaforma ICT integrata di dati e
serviziattraverso cui attuare l'evoluzione e che potrà incentivare processi di integrazione tra i
numerosi soggetti operanti sul territorio, la condivione a molteplici livelli di informazioni e
conoscenze legate alla tutela, conservazione, valorizzazione, fruizione e messa a sistema del
patrimonio culturale”;
- in questo contesto i partecipanti al  progetto Flaminia Nextone, ed in particolare il Comune di
Fano in qualità di ente capofila, hanno promosso un processo di sviluppo territoriale a matrice
culturale proiettato nell'organizzazione di  un sistema capace di generare innovazione di prodotti e
processi, attraverso la contaminazione fra patrimonio culturale, attività culturali, istituti ed enti
culturali e di formazione con il tessuto imprenditorale tradizionale del territorio;
- più nello specifico il progetto ha prodotto una serie di importanti output a cominciare dalla
piattaforma omonima con contenuti e servizi ICT di avanguardia e annesse app per la fruizione del
territorio;
- la piattaforma ha ad oggi carattere informativo e promozionale ma apre a funzioni e servizi di
carattere economico e commerciale che per propria natura non possono essere a gestione diretta  del
Comune di Fano. D’altra parte tali funzioni consentono una fattiva azione di marketing del
territorio, e costituiscono una garanzia di sostenibilità dell’intero sistema;

Ravvisata pertanto la necessità di affidare in concessione la gestione della piattaforma, impegnando
il concessionario alla realizzazione di un progetto di implementazione nel contesto più ampio di una
strategia di promozione e marketing del territorio della via Flaminia;

Visto l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e
centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture
e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi
e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato
decreto;
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Visto il disposto dell’art. 216 comma 10, che prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre
2012 n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;

Considerato che in attuazione dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, ora art.
37 comma 4 del Dl.gs. 50/2016  è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, tra il Comune di
Fano (Ente capofila) e i Comuni di Colli al Metauro, Cartoceto, Fossombrone e Pergola;
- si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione  ai sensi dell’art. 30 del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata pertanto la necessità di predisporre le procedure di evidenza pubblica per la scelta del
contraente al fine di affidare in concessione la gestione della piattaforma digitale “Flaminia
Nextone”, mediante procedura aperta, finalizzata ad azioni di promozione e marketing territoriale, 
sulla base delle procedure codificate nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi
comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo
26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 ai
sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare indicante  il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali,  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;

Ritenuto pertanto, di attivare idonea procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del solo elemento qualitativo, come previsto dall’art. 95 comma 2 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e
secondo i criteri specificati  nel bando di gara;

Datoatto che:
- oggetto principale della concessione è la gestione della piattaforma web “Flaminia Nextone” e
delle app connesse finalizzato all'implementazione di dati e servizi funzionali alla valorizzazione e
alla promozione del territorio della via Flaminia;
- le clausole essenziali della concessione,i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro
modalità di valutazione sono precisati nel bando di gara;
- che il valore presunto della concessione è pari a €  150.000 (30.000 euro l'anno per 5 anni);
- la durata della concessione è di anni 5 (cinque) a partire presumibilmente dal 15 luglio 2018 e con
termine il 14 luglio 2023;
-  il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art.
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione,
ecc. a carico dell'aggiudicatario;
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- che alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte si procederà ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:
- il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Grazia Mosciatti, Dirigente del
Settore Cultura e Turismo;
- il CIG acquisito per la procedura di gara in oggetto è il seguente: 751317327F;
- non è necessario acquisire il CUP ;
- la procedura in discorso è soggetta al pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) posta a carico della stazione appaltante secondo quanto definito
dalla deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. del 2 dicembre 2016, pubblicato
sulla G.U. n.20 del 25/01/2017 stabilisce che le spese di pubblicità legale del bando di gara e
dell’esito sono a carico dell’aggiudicatario e che dovranno essere rimborsate dallo stesso alla
stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione:
- del Bando di gara (allegato A) per l’affidamento  in concessione della gestione della piattaforma
web “Flaminia Nextone” e delle app connesse finalizzato all'implementazione di dati e servizi
funzionali alla valorizzazione e alla promozione del territorio della via Flaminia esplicativo della
procedura di gara, dei criteri di aggiudicazione e delle clausole negoziali essenziali,  allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
- del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato B) contenente la descrizione del contesto, le
caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del contratto, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;  

Ritenuto altresì non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e
per gli effetti del comma 1° art. 51 del D.Lgs.50/2016, in quanto non funzionale né conveniente,
considerata la natura dei servizi;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice degli Appalti”, così come modificato ed
integrato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ein particolare:
- l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sotto la soglia
comunitaria;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 164 e seguenti sulle concessioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 163/2006" per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000
n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
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Attestato:
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative
dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico
finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 33 in data 29.09.2017 di proroga dell'incarico della
sottoscritta quale Dirigente del Settore  Cultura e Turismo;

Stantela propria competenza;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del
D.Lgs. n.  50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

3) di approvare il Bando di gara (allegato A), per l'affidamento in concessione della gestione della
della piattaforma web “Flaminia Nextone” e delle app connesse finalizzato all'implementazione di
dati e servizi funzionali alla valorizzazione e alla promozione del territorio della via Flaminia
esplicativo della procedura di gara, dei criteri di aggiudicazione e delle clausole negoziali essenziali,
allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (allegato B) contenente la descrizione del
contesto, le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del contratto, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;  

5) di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
- di indire apposita  gara per l’affidamento in concessione della gestione della piattaforma web
“Flaminia Nextone” e delle app connesse finalizzato all'implementazione di dati e servizi funzionali
alla valorizzazione e alla promozione del territorio della via Flaminia, da espletarsi mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo elemento 
qualitativo, come previsto dall’art. 95 comma 2 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri e i
sub-criteri specificati nel bando di gara per il periodo di cinque anni,decorrenti presumibilmente dal
15 luglio 2018 e termine il 14 luglio 2023;
- ai fini dell’art. 35 del  D.Lgs. n. 50/2016 e dell’assolvimento dell’obbligo di contribuzione Anac, il
valore della concessione è stimato ai sensi dell’art. 167 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, per un
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importo pari a €  150.000 (30.000 euro l'anno per 5 anni);

6)  di stabilire inoltre che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente
provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel bando di gara;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico
dell’aggiudicatario,  entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici
e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di
procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- diaggiudicare l’appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta
congrua e conveniente ed abbia raggiunto un punteggio minimo pari a 70;
- di sottoporre la concessione-contratto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  alla
legge 136/2010 e s.m.i.;

7) di attestare ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la
regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi indiretti
sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

8) di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Grazia Mosciatti;

9) di dare mandato all’Ufficio Appalti a procedere alla pubblicazione del bando di gara per la
presente concessione;

10) di dare atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti
relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti
dall'art.120 del  Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa  non
è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

       LA  DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E TURISMO
                                            (dott.ssa Grazia Mosciatti)

                                       (Il presente atto è  firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005)


