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Determinazione n. 2 del 05/01/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL PROGETTO "I
TERRITORI DEL BENESSERE" IN CORRELAZIONE CON LA RISERVA NATURALE STATALE
GOLA DEL FURLO (CIG: ZEE2172274 )
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO
Premesso che:
•

il decreto 13 dicembre 2010 del Ministro del Turismo, in relazione alle esigenze prioritarie di
qualificazione dell’offerta turistica nazionale, stabilisce il sostegno finanziario a progetti volti a
potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di servizi innovativi in favore dell’utenza
turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici locali territoriali anche in forma associata, aventi
carattere di replicabilità nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di
offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le
condizioni di competitività sui mercati del Sistema Paese;

•

è stato candidato ed approvato il progetto denominato “Le Province del Benessere”, che mira,
attraverso l’uso intenso delle nuove tecnologie, ad agganciare le stazioni termali ad un’offerta
riguardante tutto il territorio nazionale ed a rinsaldare e consolidare l’insieme delle offerte
termali di diversi territori in un’offerta unica;

Considerato che Capofila del Progetto è la Provincia di Brescia e che la Provincia di Pesaro e
Urbino è partner di progetto assieme ad altri Comuni quali Acqui Terme, Tivoli, Fiuggi, Rapolano
Terme, Province quali Benevento, Pescara, Verbano Cusio Ossola, Sondrio, la Città Metropolitana
di Roma ed infine un privato Mecenate ‘90;
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Preso atto che con decreto n. 142 del 28 luglio 2015 la Provincia di Pesaro e Urbino ha aderito al
progetto Province del Benessere, sottoscrivendo un Accordo inter-partenariale con la Provincia di
Brescia Capofila del Progetto;
Considerato che:
• con Determinazione n. 518 del 08/05/2017 la Provincia di Pesaro e Urbino approvava i
documenti di progetto: “Territori del Benessere Marketing digitale strategico e piano marketing
digitale esecutivo”, “Nuovo budget di Progetto” e “Sintesi del progetto”, “Informazioni generali
sul progetto”, “Indagine sulle caratteristiche delle stazioni termali italiane” “Analisi del
potenziale di sviluppo del comparto del turismo termale italiano rispetto a Germania, Francia e
Cina”, “Presentazione su Educational tour o Fam Trip”, “BrandManual”, “Presentazione
Marchio Terre del Benessere” ed accertava le entrate per € 64.845,00 sul capitolo 3444 ad
oggetto “Trasferimento dal Ministero del Turismo per attuazione progetto Territori del
Benessere - ved.c. 28483,28493s”;
• con Determinazione n. 554 del 12/05/2017 la Provincia di Pesaro e Urbino approvava la
procedura di affidamento del Servizio di gestione delle azioni 2,3,4 del Progetto “I Territori del
Benessere” - progetto finanziato con decreto 13 dicembre 2010 del Ministro del Turismo CUP: H71H13001210008, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 9 e art. 60
del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base di criteri esclusivamente qualitativi, ai sensi dell'art. 95 co. 7) del D. Lgs. n. 50/2016,
tenuto conto della necessità di far svolgere le tre azioni ad un unico operatore economico,
vista la forte correlazione tra le stesse, finanziata in parte € 64.840,00 con risorse ministeriali
trasferite alla Provincia di Pesaro e Urbino dalla Provincia di Brescia, soggetto capofila del
progetto, già accertate al cap. 3444 ad oggetto “Trasferimento dal Ministero del Turismo per
attuazione progetto Territori del Benessere - ved.c. 28483,28493s” e in parte € 10.260 con la
quota di cofinanziamento della Provincia;
• con Determinazione 1770 del 21/12/2017 la Provincia di Pesaro e Urbino autorizzava l’avvio
delle procedure per l’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lell b) D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base di criteri esclusivamente qualitativi, ai sensi dell'art. 95 co. 7) del D.
Lgs. n. 50/2016, del servizio di svolgimento delle seguenti azioni:
1. delineare un progetto di rete per la realizzazione di una offerta turistica integrata di
“Benessere” tra le eccellenze naturalistiche ed enogastronomica con l’offerta termale;
2. definire un Club di “Prodotto di benessere” e businnes plan nel territorio della Provincia di
Pesaro e Urbino a partire dalle eccellenze ambientali della Riserva Statale del Furlo

attraverso:
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➢ Analisi delle offerte esistenti e potenziali per la definizione del club e loro grado di
integrazione/integrabilità con l'offerta Termale;
➢ Aggregazione dell'offerta e definizione dei pacchetti a più livelli sia di mercato turistico
che di utente residente;
➢ Azione per la fruizione di servizi inclusi e aperti a tutti;
➢ Costituzione del Club attraverso l'applicazione delle indicazioni del manuale sulle
destinazioni di benessere;
➢ divulgazione ed azioni promozionali
• il valore dell’appalto è pari € 30.000,00 ed è finanziato mediante fondi provinciali impegnati sul
capitolo 32483/0 ad oggetto “Prestazione di servizio: progetti di valorizzazione territoriale”, che
presenta la necessaria capienza (Imp. n. 25000/2017);
Visto il Verbale di apertura buste di gara del 29/12/2017 (prot. n.42726/2017) che dichiara
aggiudicatario provvisorio il concorrente Gal Flaminia Cesano Srl con sede in Viale Martiri della
Libertà, n. 33, 61045 Pergola (PU), che ha presentato la migliore offerta per un totale del costo del
servizio pari a € 24.590,00 esclusa IVA;
Ritenuto pertanto di dichiarare con il presente atto aggiudicatario definitivo il concorrente Gal
Flaminia Cesano Srl con sede in Viale Martiri della Libertà, 33 Pergola (PU) P. IVA 01377760416;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L. 241/90, è
il sottoscritto Dirigente;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 29/11/2017 articolo unico, che prevede l’approvazione
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2018 entro il 28/02/2018.
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente, approvato con Delibera
di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003 come modificato dalla Delibera di C.P. n. 91 del
19/12/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare:
- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, co. 1 del
D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.
Rilevato che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis
della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;
Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;
DETERMINA
1. di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio per
lo svolgimento delle seguenti azioni:
a) delineare un progetto di rete per la realizzazione di una offerta turistica integrata di
“Benessere” tra le eccellenze naturalistiche ed enogastronomica con l’offerta termale;
b) definire un Club di “Prodotto di benessere” e businnes plan nel territorio della Provincia di
Pesaro e Urbino a partire dalle eccellenze ambientali della Riserva Statale del Furlo
attraverso:
➢ Analisi delle offerte esistenti e potenziali per la definizione del club e loro grado di
integrazione/integrabilità con l'offerta Termale;
➢ Aggregazione dell'offerta e definizione dei pacchetti a più livelli sia di mercato turistico
che di utente residente;
➢ Azione per la fruizione di servizi inclusi e aperti a tutti;
➢ Costituzione del Club attraverso l'applicazione delle indicazioni del manuale sulle
destinazioni di benessere;
➢ Divulgazione ed azioni promozionali.
2. di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta Gal Flaminia Cesano Srl con sede in Viale
Martiri della Libertà, 33 Pergola (PU) P. IVA 01377760416 (Cod. fornitore 120445) che ha
presentato la migliore offerta per un costo del servizio pari a € 24.590,00 esclusa IVA;
3. di dare atto che la spesa totale del servizio è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale
n. 1770 del 29/12/2017 ed è finanziata mediante fondi provinciali impegnati sul capitolo
32483/0 ad oggetto “Prestazione di servizio: progetti di valorizzazione territoriale”, che
presenta la necessaria capienza (Impegno n. 2500/2017);
4. di provvedere alla liquidazione del servizio su presentazione di regolare fattura secondo le
modalità previste dal Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con delibera di C.P.
n. 121 del 17/12/2007;
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5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 è il sottoscritto Dirigente e che la documentazione concernente il presente progetto può
essere visionata presso gli uffici del Servizio suddetto;
6. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. 241/90 e smi, che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello
Stato.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO PROGETTO
"I TERRITORI DEL BENESSERE" IN CORRELAZIONE CON LA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZEE2172274 )
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 11 / 2018

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 05/01/2018

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del
....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente
ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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