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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 550 

Area 2 

Servizio Turismo 
 
 

Determina registrata 
in data 10/06/2022 

 
Oggetto: TURISMO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI TOTEM 
PUBBLICITARIO CON MESSAGGISTICA TURISTICO INFORMATIVA ED ISTITUZIONALE           
 

IL DIRIGENTE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n° 62 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio 
dell’Ente; 

• la deliberazione di Giunta comunale n° 103 del 17/11/2021 di approvazione del D.U.P. e del 
programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2022-2024 e la deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 59 del 28/12/2021 di approvazione del relativo aggiornamento; 

• la deliberazione di Giunta comunale n° 23 del 17/03/2022 di modifica del programma biennale 
servizi e forniture 2022/2023; 

• la deliberazione di Giunta comunale n° 5 del 03/02/2022 avente ad oggetto: “approvazione piano 
esecutivo di gestione / piano della performance provvisorio - esercizi 2022 - 2023 e 2024”; 

• la deliberazione di Giunta comunale n° 10 del 05/02/2020 di approvazione del vigente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e la deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 
31.03.2021 di approvazione dell’ultimo aggiornamento; 

• la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

• il D.Lgs. n° 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 

• il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
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• il D.Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 

• il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. n° 76/2020 e dal d.l. 77/2021; 

• il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis. 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del 
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO CHE 

con determinazione dirigenziale Area 2 n° 412 del 04.05.2022, l’Amministrazione ha approvato 
l’avviso di manifestazione di interesse volto all’affidamento diretto del servizio di installazione di un totem 
pubblicitario con messaggistica turistico-informativa ed istituzionale, in forma gratuita, per conto del 
Comune di Loano, da posizionarsi in Corso Roma presso il palazzo Kursaal, previa verifica della 
posizionabilità dal punto di vista edilizio-paesaggistico, per un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni; 

conseguentemente, per il tramite dell'Ufficio Acquisti del Comune di Loano è stato pubblicato 
detto avviso con scadenza fissata per le ore 24:00 del 22/05/2022; 

entro il termine suindicato sono pervenute quattro manifestazioni di interesse: 

- prot. n° 19793 del 17.05.2022 a cura di PUBBLI CITTA' SPA; 

- prot. n° 20523 del 20.05.2022 a cura di ICONNECT SOLUTION SRL; 

- prot. n° 20663 del 23.05.2022 a cura di OPS GROUP SRL; 

- prot. n° 20674 del 23.05.2022 a cura di IPAS SPA. 

in data 26.05.2022 il RUP ha effettuato la valutazione dei progetti presentati attribuendo i 
punteggi ai criteri individuati nell’avviso, ossia: 

a) esperienza professionale nel servizio di installazione di totem pubblicitari con messaggistica 
turistico-informativa ed istituzionale (max 15 punti); 

b) modalità di aggiornamento delle informazioni (max 10 punti); 

c) design integrato con il territorio (max 10 punti); 

d) modalità di utilizzo intuitiva (max 15 punti); 

e) fruibilità da parte della collettività, con particolare attenzione all’accessibilità da parte di ipovedenti 
e disabili (max 20 punti); 

f) contenuti in lingue straniere (max 15); 

g) proposte migliorative (max 15 punti). 

DATO ATTO che dalle valutazioni del RUP, specificate nel verbale di valutazione dei progetti presentati 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma 
conservato agli atti dell’ufficio, la società PUBBLI CITTA’ SPA, con sede in Milano, Via Paleocapa n° 6, 
P.IVA: 13295590155, ha ottenuto un punteggio complessivo di 75 su un massimo di 100 attribuibili; 

CONSIDERATO CHE  

il servizio non ha costi per l’Ente, ad esclusione delle sole spese riferite ai consumi di corrente 
elettrica; 

sarà cura dell’affidatario ottenere le autorizzazioni edilizio-paesaggistiche necessarie al 
posizionamento del totem in corso Roma presso il palazzo Kursaal e provvedere, successivamente, al 
versamento dell’imposta pubblicitaria e dell’eventuale tributo per l’occupazione di suolo pubblico; 

l’affidamento avrà durata di anni 5 decorrenti dall’effettivo inizio del servizio; 

sono pervenute con esito regolare le verifiche ex lege previste sull’operatore economico; 

DETERMINA 
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Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

DI APPROVARE il verbale di valutazione dei progetti presentati, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti 
dell’Ufficio; 

DI AFFIDARE il servizio di installazione di un totem pubblicitario con messaggistica turistico-informativa 
ed istituzionale, in forma gratuita, da posizionarsi in Corso Roma presso il palazzo Kursaal, previa 
verifica della posizionabilità dal punto di vista edilizio-paesaggistico, per un periodo di 5 anni decorrenti 
dall’effettivo inizio del servizio, alla società PUBBLI CITTA’ SPA, con sede in Milano, Via Paleocapa n° 6, 
P.IVA: 13295590155, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2021 di conversione del d.l. 
76/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 della legge 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021; 

DI DICHIARARE efficace il suddetto affidamento essendo già pervenuti gli esiti regolari delle verifiche ex 
lege previste, conservati agli atti e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
anche se non materialmente allegati; 

DI DARE ATTO  

che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in 
base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità 
e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto (CIG ZE136B464D);  

di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del 
D.Lgs. n. 267/2000;  

che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale ed alla 
programmazione del DUP; 

DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della 
Legge n° 190/2012, l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli 
assuntori del presente provvedimento; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza; 

DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;    

AVVERTE 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 

 
Il Dirigente del Servizio Turismo  

MARTA GARGIULO 
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Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


