Comune di Alassio
Riviera dei Fiori
www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 2° - Servizi Alla Persona
UFFICIO TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 590 DEL 11/10/2021
Oggetto:

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL RESTYLING DEL LOGO TURISTICO E
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA IMMAGINE COORDINATA DELLA
DESTINAZIONE TURISTICA ALASSIO. MANCATA AGGIUDICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 95, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE
VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2021/2023, approvato dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 98 del 29/12/2020, e aggiornato con deliberazione
consiliare n. 6 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/12/2020, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, dichiarata immediatamente esecutiva;
RICHIAMATO l’art. 4 dello Statuto Comunale dal quale si evince che assurge ad impegno
pubblico la valorizzazione del ruolo e della tradizione di Città turistica, nell’ottica di
un’azione mirata allo sviluppo della propria economia;
PREMESSO:
-che con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 16/03/2021 è stato approvato il “Piano di
Riattivazione e Marketing post Covid dell’offerta turistica di Alassio”, presentato dal dott.
Josep Ejarque, nel testo definitivo assunto al prot. n. 7338 del 05/03/2021 acquisito agli
atti del competente ufficio turismo, dando atto che il predetto Piano detta le linee guida
dell’attività di indirizzo politico – amministrativo del Comune nell’ambito dell’economia
turistica cittadina per il corrente anno e per gli anni 2022 e 2023, salvo aggiornamenti
connessi agli sviluppi della pandemia da Covid 19 e conseguente impatto sull’economia
turistica;
-che con la predetta deliberazione è stato demandato al Dirigente del 2° Settore per
diretta competenza (turismo, sport, cultura, commercio) e ai Dirigenti degli altri Settori
per quanto di competenza, l’attuazione del predetto Piano con particolare rifermento per il primo periodo temporale - al capitolo “Misure Urgenti 2021”;
-che tra le azioni da porre in essere è stato previsto un intervento di restyling dei logotipi
esistenti, la revisione grafica del portale turistico www.visitalassio.eu, delle pagine social
ad esso collegate e la realizzazione di stampati destinati alla promozione di iniziative e
prodotti turistici;
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- che con determina a contrarre n.307 del 31.05.2021 e n. 335 del 11.06.2021 si è dato
corso alla procedura relativa all’appalto per l’affidamento del restyling del logo turistico e
realizzazione della nuova immagine coordinata della destinazione turistica Alassio, alle
condizioni tutte precisate nel relativo capitolato d’oneri, attivando una procedura aperta
telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (OEPV), ai sensi degli artt. 60, 95
comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
-che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi di appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con Determina dirigenziale n. 469 del
6.08.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del
restyling del logo turistico e realizzazione della nuova immagine coordinata della
destinazione turistica Alassio;
-che la procedura di gara è stata svolta giusto verbali di gara del RUP rispettivamente n. 1
del 12.07.2021, n. 2 del 14.07.2021, n. 3 del 20.07.2021, n. 4 del 9.08.2021 e della
Commissione giudicatrice n. 5 del 9.08.2021 agli atti del Servizio Turismo;
- che con il prefato verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 9.08.2021 tutta la
documentazione di gara veniva rimessa alla competenza dirigenziale per i conseguenti
adempimenti di aggiudicazione;
-che il bando-disciplinare di gara al punto 20 espressamente ha riservato
all’Amministrazione il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto
dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b)Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purchè ritenuta congrua;
c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione;
DATO ATTO che la riserva prevista nel precitato bando-disciplinare in capo
all’Amministrazione è finalizzata per valutare la identificabilità e corrispondenza delle
progettualità acquisite in gara ed ammesse dalla commissione giudicatrice in
graduatoria, agli obiettivi precipuamente descritti nel “Piano di Riattivazione e
Marketing post Covid dell’offerta turistica di Alassio” con riferimento al punto 3.9
strategie di marketing – 3.9.1 strategie di immagine;
RILEVATO che con deliberazione di Giunta n.235 del 30.09.2021 l’Amministrazione, nel
prendere atto delle risultanze dell’istruttoria di gara per l’affidamento del restyling del
logo turistico e realizzazione della nuova immagine coordinata della destinazione
turistica Alassio di cui al verbale conclusivo della Commissione giudicatrice n. 5 del
9.08.2021, ha ritenuto “che le progettualità di restyling del logo turistico acquisite in
gara ed ammesse dalla commissione giudicatrice in graduatoria, non esprimono quella
efficacia ed aspettativa che ci si attendeva dalla richiesta di rivisitazione grafica
dell’immagine storica “dei due pesciolini che si baciano”, in quanto rilevano una
ricalibrazione dell’identità visiva che osa troppo discostarsi, in tutte le progettualità, al
rispetto dell’identità tradizionale e storia del logo del maestro Berrino che per contro
la strategia di immagine del piano marketing richiede di mantenere attualizzandolo”;
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VISTA la nota prot. 31468 in data 07/10/2021 del RUP agli atti, con la quale per le
considerazioni ed espresse motivazioni dell’Amministrazione esplicitate nell’atto
deliberativo di Giunta n. 235 del 30.09.2021 si ritiene sussistere i motivati presupposti
per esercitare la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art.
95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come richiamato ai punti 16 e 17 del bandodisciplinare di gara, ritenendo l’inidoneità delle offerte ammesse dalla commissione
giudicatrice in graduatoria, in relazione all’oggetto contrattuale;
RITENUTO pertanto in linea con le motivazioni su espresse, doversi concludere la
procedura di gara relativa all’appalto per l’affidamento del restyling del logo turistico e
realizzazione della nuova immagine coordinata della destinazione turistica Alassio, non
disponendo l’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, come richiamato ai punti 16 e 17 del bando-disciplinare di gara;
CONSIDERATO in argomento:
- che la procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione definitiva e che, invece, allo
stato attuale il procedimento della gara indetta è quello configurato come proposta di
aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) che in quanto tale non determina alcun
diritto soggettivo in capo al concorrente fino a quando non sia stato destinatario di
aggiudicazione definitiva, lasciando all’Amministrazione l’esercizio della facoltà
riconosciuta dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/20216 e s.m.i come richiamato ai
punti 16 e 17 del bando-disciplinare di gara;
- che, per principio giurisprudenziale, l’assenza di una posizione di affidamento in capo
all’aggiudicatario
provvisorio,
attenua
l’onere
motivazionale
in
capo
all’Amministrazione;
VISTI:
-il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- gli artt. 29 e 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
- il D.lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241, della regolarità del
procedimento svolto e della correttezza per i profili di propria competenza;
DETERMINA
1)DI nominare responsabile del presente procedimento il funzionario BONIFAZIO dott.
Emilio, non sussistendo, con riferimento di cui all’art. 6 bis della legge 241/90 ipotesi di
conflitto di interessi.
2) DI prendere atto della deliberazione di Giunta n. 235 del 30.09.2021 ad oggetto:
“Restyling logo turistico. Valutazione progettualità ammesse dalla Commissione
giudicatrice. Considerazioni e indirizzi conseguenti”;
3)Di prendere atto della nota prot. 31468 in data 07/10/2021 del RUP agli atti, con la
quale per le considerazioni ed espresse motivazioni esplicitate nell’atto deliberativo di
Giunta n. 235 del 30.09.2021 ritiene sussistere i motivati presupposti per esercitare la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come richiamato ai punti 16 e 17 del bando-disciplinare di
gara, ritenendo l’inidoneità delle offerte ammesse dalla commissione giudicatrice in
graduatoria, in relazione all’oggetto contrattuale;
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4) DI non procedere, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come
richiamato ai punti 16 e 17 del bando-disciplinare di gara, all’aggiudicazione della gara,
indetta con Determina a contrarre n.307 del 31.05.2021 e n. 335 del 11.06.2021
relativa all’appalto per l’affidamento del restyling del logo turistico e realizzazione
della nuova immagine coordinata della destinazione turistica Alassio, ritenendo
l’inidoneità delle offerte ammesse dalla commissione giudicatrice in graduatoria, in
relazione all’oggetto contrattuale;
5) Di ottemperare agli obblighi inerenti la trasparenza amministrativa mediante
pubblicazione della presente determinazione dirigenziale nei modi e termini di cui agli
artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/20213 ed art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore 2°
SILVESTRI ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.
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