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

Settore 2° - Servizi Alla Persona
UFFICIO TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 369 DEL 16/07/2020
Oggetto:

ACQUISIZIONE IN FORMA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET.
A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI "TELEMEDICINA TURISTICA" AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ALASSIO SALUTE SRL ED IMPEGNO DI
SPESA.

IL DIRIGENTE
VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2020/2022, approvato dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 58 del 12/08/2019, e aggiornato con
deliberazione consiliare n. 6 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2020, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/02/2020, con la quale si è
approvato il PEG 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva;
TENUTO CONTO:
- che a seguito della recente emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione
comunale, concordemente con le associazione di categoria maggiormente
rappresentative delle attività produttive del territorio che si sono espresse
favorevolmente nel corso della riunione del Tavolo del Turismo del 28 maggio
c.a, intende attivare una serie di iniziative per i turisti che vorranno trascorrere
le loro vacanze in Alassio in sicurezza e garantendo il pieno rispetto delle
norme in materia di prevenzione del contagio del Coronavirus;
- che il CLT, nella riunione del 04/06/2020, ha approvato indirizzo favorevole alla
destinazione di quota dell’introito dell’imposta di soggiorno 2020 per
copertura spese di gestione servizio di “Telemedicina” rivolta ai turisti che si
recheranno ad Alassio;
- che il predetto progetto di servizio troverà riferimento finanziario sul capitolo
1804108 “Interventi diversi in accordo con il comitato locale per il turismo” del
Bilancio di Previsione 2020;
RICHIAMATA la deliberazione la Giunta Comunale n. 160 del 25/06/2020 all’oggetto:
“Iniziativa “Telemedicina Turistica” – Approvazione indirizzi”, esecutiva ai sensi di
legge, alla quale la presente fa rinvio formale e ricettizio, con la quale la Giunta
Comunale si è espressa favorevolmente all’attivazione di un servizio di telemedicina e
di gestione delle fasi di prevenzione, monitoraggio ed interventi sanitari nell’ambito
dell’accoglienza turistica, dettando indirizzi generali sulle modalità di espletamento del
servizio, la cui esaustività doveva essere oggetto di proposta –progetto, demandando
al Dirigente del 2° Settore ogni adempimento inerente e conseguente in ordine alla
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gestione della predetta iniziativa e ricercando operatori economici interessati
attraverso avviso di manifestazione di interesse;
DATO ATTO:
- che in esecuzione agli indirizzi dettati con la prefata deliberazione della Giunta
comunale si è provveduto a pubblicare in data 6.07.2020 specifico avviso a manifestare
interesse per l’acquisizione di un servizio di telemedicina turistica;
- che alla scadenza di presentazione dell’offerte sul portale gare, con procedura
telematica, è stata acquisita una sola proposta –offerta presentata dalla Società Alassio
Salute srl prot n. 19131 del 8.07.2020;
- che la proposta-progetto è stata come previsto al punto 6 dell’avviso valutata dal RUP
con assegnazione del relativo punteggio di 55 punti per offerta tecnica e 30 punti
offerta economica, totalizzando quindi un punteggio complessivo di 85/100 e come
tale oggetto di proposta di aggiudicazione;
RAVVISATO pertanto provvedere alla relativo affidamento ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in forma diretta, alla società Alassio salute srl alle
condizioni tutte del progetto-offerta come presentato in sede di procedura di
manifestazione di interesse in data 8.07.2020 prot. n. 19131 agli atti dell’Ufficio
Turismo, per l’importo di € 20.000,00 oltre iva a sensi di legge;
PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n.267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si dà corso all’attuazione dell’iniziativa di
“Telemedicina Turistica” per l’anno 2020;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello specifico progetto-offerta;
- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let a) del D.Lgs.
50/2016, a seguito di avviso di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti del D.L. in data 12/07/04 n° 168 convertito in L.
30/07/04 n° 191, il presente atto viene assunto nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 26, comma 3 della L 488/99, in quanto non sono attive alla data di adozione
della presente determinazione, convenzioni CONSIP che riguardano le forniture di
servizi che possano essere ricompresi nell’acquisizioni oggetto del presente atto.
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come
modificata con legge 17.12.2010 n. 217 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e
dato atto che in ottemperanza a quanto prescritto dall’AVCP con determinazioni n. 8
del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 è stato acquisito per la presente fornitura di
servizi il rispettivo CIG;
CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa nascente dal presente atto sul
Capitolo del Bilancio di Previsione 2020, di cui alla tabella in calce;
VISTI:
- l'art. 27 dello Statuto Comunale;
- l’art. 36 comma 2 let a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- gli artt. 39 e seguenti del vigente regolamento di contabilità;
DATO ATTO, ai sensi della legge 7.8.90, 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 dott. Emilio Bonifazio Responsabile del Servio 2.1 non sussistendo, con riferimento al disposto di cui
all’art. 6 bis della legge 241/90 ipotesi di conflitto di interessi;
2. Di dare corso, per le motivazioni espresse in premessa, a quanto previsto dalla
Giunta Comunale con propria deliberazione n. 160 del 25/06/2020, esecutiva ai
sensi di legge in ordine all’attivazione di un servizio di telemedicina turistica;
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3. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.L. in data 12/07/04 n° 168 convertito
in L. 30/07/04 n° 191, il presente atto viene assunto nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 26, comma 3 della L 488/99, in quanto non sono attive alla data di
adozione della presente determinazione, convenzioni CONSIP che riguardano le
forniture di servizi che possano essere ricompresi nell’acquisizioni oggetto del
presente atto.
4. Di prendere atto ed approvare le risultanze della procedura finalizzata a ricercare
operatori economici interessati all’affidamento del servizio di telemedicina
turistica, avviata attraverso specifico avviso a manifestare interesse e
presentazione di progetto-offerta, dalle cui risultanze, agli atti, la Società Alassio
Salute srl risulta l’aggiudicataria definitiva;
5. Di affidare conseguenzialmente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, a seguito dell’espletata procedura, alla Società Alassio Salute srl, corrente
in Alassio, il servizio di telemedicina turistica per la durata dalla data del presente
affidamento sino al 10.01.2021 alle condizioni tutte del progetto-offerta come
presentato in sede di procedura di manifestazione di interesse in data 8.07.2020
prot. n. 19131 agli atti dell’Ufficio Turismo, per l’importo di € 20.000,00 oltre iva a
sensi di legge – CIG Z792DA9E66;
6. Di impegnare la somma complessiva di € 24.400,00 oneri fiscali inclusi sul Capitolo
1804108 “Interventi diversi in accordo con il CLT”, del Bilancio di previsione 2020,
reso esecutivo, di cui alla tabella in calce.
7. Di dare atto che la liquidazione del predetto importo avverrà secondo le modalità
di cui all’art. 27 lett. n) dello Statuto Comunale e 47 del Regolamento di contabilità
dal Dirigente o suo sostituto del Settore competente, con le modalità previste
dall’allegato disciplinare e previa osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 c. 14
bis della legge 106/2011 in materia di disciplina del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
8. Di dare atto che con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge
13.08.2010 n. 136 come modificata con legge 17.12.2010 n. 217 in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari ed in ottemperanza a quanto prescritto dall’AVCP
con determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 è stato acquisito il
relativo numero di CIG.
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Il Dirigente del Settore 2°
SILVESTRI ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.
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