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Oggetto:

PROJECT FINANCING PER UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO
DELLA CITTA' DI RECANATI DENOMINATA "INFINITO RECANATI" (CIG
6930061340 - CUP H29D16001730009)

Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Premesso che:
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16.06.2016, è stata approvata,
riconoscendone il pubblico interesse, la proposta di project financing presentata, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia, per la
concessione del servizio per un nuovo modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali e
delle politiche per il turismo della Città di Recanati denominata “Infinito Recanati”;
- con la citata deliberazione del Consiglio Comunale è stato stabilito di esperire
procedura per la scelta del concessionario del servizio oggetto della proposta di project
financing di cui sopra, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2006, ponendo a base di gara la proposta
pervenuta e individuando quale promotore la Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della procedura aperta, mediante Project
Financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
Attesa la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Contratti e Gare;
Preso atto che all'appalto di che trattasi sono attribuiti il numero CIG 6930061340 e il
codice CUP H29D16001730009;
Verificato altresì che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, il bando e gli esiti di gara dovranno
essere pubblicati sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso
l’Osservatorio, nonché, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;
Ritenuto di affidare, ai sensi del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), il
servizio di pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, alla ditta LEXMEDIA srl, con sede in
Roma, che, a seguito di un’indagine di mercato, è risultata aver presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, pari a complessivi € 4.789,07, come da preventivi nn.
5400/A e 5435/A agli atti della pratica (CIG: Z481CCAA94);
Precisato che in merito non esistono convenzioni attive CONSIP né esiste nel catalogo
MEPA un prodotto compatibile con le esigenze dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in particolare gli artt. 107 e 192;
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;

-

Viste:
la delibera di Giunta Comunale n. 256 del 22.12.2015 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016 – 2018;
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-

le delibere di Giunta comunale n. 108 dell’11.05.2016 e n. 172 del 29.07.2016 di
adeguamento e aggiornamento del suddetto Piano Esecutivo di Gestione 20162018;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 278 del 30.12.2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;

Considerata la previsione di cui agli artt. 147 Bis e 183 comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000;
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DETERMINA
1. La premessa è parte integrante del presente atto.
2. Indire procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio per un nuovo
modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali e delle politiche per il turismo della Città
di Recanati denominata “Infinito Recanati”, per la durata di 9 anni, mediante Project Financing,
ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio di scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016.
3. Di approvare integralmente la documentazione di gara di seguito indicata, allegata alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
-

Bando
Disciplinare di gara
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla gara
Allegato 2 - Dichiarazione integrativa
Allegato 3 - Offerta economica

4. Procedere all’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, del servizio di pubblicazione del bando e degli esiti di gara della
concessione in argomento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 2 quotidiani
a diffusione nazionale e su n. 2 a maggiore diffusione locale, alla Ditta LEXMEDIA S.R.L., con
sede legale in Roma – Via Verdinois n. 6 – per una somma di € 4.789,07, Iva compresa, come
da preventivi nn. 5400/A e 5435/A, presentati dalla stessa Ditta, con imputazione della somma
al Capitolo 01111.03.034 come segue:
- € 2.415,68 del Bilancio 2016, per la pubblicazione del bando di gara;
- € 2.373,39 del Bilancio pluriennale 2017-2019 - annualità 2017 - per la pubblicazione degli
esiti di gara.
5. Procedere altresì alla pubblicazione degli atti di gara sul sito internet e all'albo pretorio del
Comune di Recanati e sulla Gazzetta Europea.

6. Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. –
T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi
707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita’ 2016).
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7. Trasmettere il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse e al Servizio Contratti e
Gare.
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