COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 388 del 05/05/2022
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Cultura
Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE
120/2020 COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE
CON LEGGE 108/2021, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA
PREFABBRICATA IN LEGNO DA DESTINARE AD UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
TURISTICA IN VIALE GALLIANO A CECINA MARE

ALLEGATI

- ALLEGATO A - Avviso
(impronta: 195E50C94974176FB5BFC158F40A81C39920DD1373EFF219F05D06FE101B8847)

- ALLEGATO B - Istanza
(impronta: 0DA49693FCB6C4F0D9C1D6EA40840737D3C7F334743A2CC6C40D03E969AFE0B2)

- ALLEGATO C - modello scheda di offerta
(impronta: B869C84233D704CD97BAC53BC712A3BEF082F49320DC8869FEBBEC43FE039ECD)

LA DIRIGENTE
Viste:
-la deliberazione consiliare n. 144 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024;
-la deliberazione consiliare n. 143 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
-la deliberazione della Giunta Comunale 52 del 13/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 4/03/2022 con la quale è stata approvata la nuova
ubicazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica, presso i locali del parcheggio “ex
vivaio La Forestale” utilizzati per la gestione del parcheggio stesso, individuando per tale funzione
un diverso spazio prima della data di inizio del relativo servizio, prevista per il 15 giugno p.v.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 04/05/2022 con la quale è stato approvato l’avvio di
una indagine di mercato esplorativa per rilevare se vi sia disponibilità di strutture prefabbricate che
possano essere adibite alla informazione ed accoglienza turistica, con le caratteristiche, tempistiche
e modalità indicate in delibera, da ubicarsi nella zona di Viale Galliano adiacente alla attuale
struttura;
Rilevata pertanto l’opportunità di prevedere nella indagine di mercato esplorativa:
- l’individuazione di una struttura prefabbricata in legno di superficie non inferiore a mq 20, con
altezza minima di mt. 2,70, dotata di servizio igienico ed impianto di climatizzazione, da
posizionare su Viale Galliano a Cecina mare in prossimità della attuale postazione;
- la presentazione di un rendering per la valutazione della soluzione esteticamente e funzionalmente
più adeguata;
- la consegna ed installazione entro e non oltre l’8/06/2022, così da assicurare il rispetto delle
tempistiche legate all’inizio della stagione balneare;
Dato atto che l’avviso di cui Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, contiene i
requisiti ed i criteri indicati dalla Giunta Comunale nella succitata Deliberazione n. 72 del
04/05/2022;
Evidenziato che l’avviso viene pubblicato sulla piattaforma START al fine di dare la massima
conoscibilità a tutti gli operatori dei settori merceologici richiamati all’interno dello stesso, dando
atto che al medesimo avviso viene data pubblicità all’Albo Pretorio on line del Comune di Cecina e
al Portale Amministrazione Trasparente dell’Ente, così da consentire la partecipazione ad altri
eventuali operatori interessati;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990 è stato accertato che
non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 68 del 28.10.2021 avente ad oggetto Attribuzione degli
incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo e Vice
Segretario, a seguito DGC n. 161 del 12.10.2021 “Macro struttura organizzativa”
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto del rispetto del codice di comportamento;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;
Dato atto che il presente atto non comportando alcun impegno di spesa non necessita del visto di
regolarità finanziaria;

DETERMINA
1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs
18/08/2000 n. 267;
2) Di dare atto che le premesse sono da intendersi di seguito integralmente riportate;
3) Di dar corso alla procedura ad evidenza pubblica al fine di richiedere, tramite la presente
indagine di mercato, i preventivi da parte di operatori economici da comparare ai fini della
successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. A) del D.L. 76/2020
convertito con modifiche con L. 108/2021 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DI SUPERFICIE NON INFERIORE A MQ 20,
CON ALTEZZA MINIMA METRI 2,70, DOTATA DI SERVIZIO IGIENICO, IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE DA DESTINARE AD UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
TURISTICA IN VIALE GALLIANO A CECINA MARE;
4) Di approvare, a tal fine, l'avviso pubblico di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5) Di approvare l’istanza indagine di mercato, Allegato B, e il modello di scheda di offerta
economica al suddetto avviso pubblico, Allegato C, che ricomprendono gli elementi necessari al
corretto espletamento della selezione pubblica di cui sopra, documenti che costituiscono parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
6) Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente
secondo i tempi e le modalità specificatamente indicate nell'avviso di cui all’allegato A;
7) Di dare atto che l'avviso pubblico ed i relativi allegati, saranno pubblicati per almeno 15 giorni
all’Albo Pretorio on line del Comune di Cecina, sul sito istituzionale www.comune.cecina.li.it
nonché nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti ;
8) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Alessandra Cheli,
Dirigente Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo e Vice Segretario
9) Di dare atto altresì che:
a) ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990, non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
b) il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata

Il dirigente Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

