COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
Determinazione del Capo Dipartimento n. 2749 del 09.11.2018
Oggetto: POR FESR 2014-2020 – Asse 6, azione 2.3.1 Progetto “Laboratorio
Aperto Rimini Tiberio” – Procedura di affidamento in appalto della realizzazione
del tour virtuale Google Street View degli interni del Teatro Amintore Galli e della
nuova Piazza sull’acqua ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50. Approvazione avviso indagine di mercato. CUP C99G17000430006
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 82 del 21.12.2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2018-2020;
RICHIAMATE:
– la Delibera di G.C: n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020;
– la Delibera di G.C. n. 115 del 03/05/2018 ad oggetto “Modifiche alla Struttura
Organizzativa dell’Ente e approvazione P.E.G. 2018-2020 in base alla nuova Struttura
Organizzativa" e i capitoli relativi al Centro di Responsabilità n. 33 Dipartimento città
dinamica ed attrattiva, n. Centri di Costo n. 35 – 37 – 40;
RICHIAMATO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione
di C.C. n. 4 del 24.01.2013;
PREMESSO che:
- il POR-FESR 2014-2020 si concentra su sei assi operativi prioritari fra loro
strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT)
previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, finalizzati ad attuare la Strategia
Europa 2020;
- nell’ambito del Programma sopracitato viene definito l'Asse 6, “Città attrattive
e partecipate” e vengono declinate tre linee di azione: azione 2.3.1, azione 6.7.1,
azione 6.7.2;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1925 del 14/11/2016 è stato approvato, tra
gli altri documenti, lo schema di convenzione tra la Regione ed il soggetto
beneficiario, individuato dall’Autorità Urbana in quanto responsabile
dell'attuazione del progetto di “Laboratorio Aperto”, azione 2.3.1;
- lo schema di convenzione di cui sopra è stato modificato ed integrato con
successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1332 del 11/09/2017, con la
quale sono stati altresì individuati i progetti relativi all’azione 2.3.1 e definiti i
contributi massimi concedibili;
- per il Comune di Rimini, nell’ambito dell’azione 2.3.1, è stato individuato il
progetto denominato “Laboratorio Aperto Rimini Tiberio”, con un contributo
massimo concedibile di € 1.000.000,00, pari all’80% della spesa complessiva
ammissibile pari a € 1.250.000,00;
- il Responsabile del servizio ricerca, innovazione, energia ed economia
sostenibile della Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 18957 del
23/11/2017, ha assegnato al Comune di Rimini, per il progetto “Laboratorio
Aperto Rimini Tiberio” - Azione 2.3.1, un contributo complessivo di €
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1.000.000,00;
CONSIDERATO che:
- la Giunta comunale, con delibera n. 392 del 12/12/2017, ha approvato lo schema
di convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1332 del
11/09/2017, da stipulare con la Regione per il progetto “Laboratorio Aperto”,
azione 2.3.1;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 16/10/2018, nelle more della
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore, è stato
approvato il programma di attività per la gestione diretta del laboratorio aperto
"Rimini Tiberio" per il periodo ottobre 2018 – marzo 2019, per la cui
realizzazione sono state assunte le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, per
complessivi € 10.000,00:
n.
Capitolo
37090

37100

37110

37120

-

Descrizione Capitolo
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (quota
ente) – PF U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
UE) (coll. 13430/E) – PF
U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
Stato) (coll. 13430/E) PF
U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
Regione) (coll. 13430/E) – PF U
1.03.02.99.999

n. prenotazione

Importo
prenotazione

2018/11687

€ 2.000,00

2018/11688

€ 4.000,00

2018/11689

€ 2.800,00

2018/11690

€ 1.200,00

nell’ambito delle attività previste nel summenzionato programma (allegato A alla
deliberazione di Giunta comunale n. 306/2018) è ricompreso anche il progetto
“Laboratorio di ottimizzazione SEO”, che si propone i seguenti obiettivi:
elaborare nuove esperienze visive e interattive per il miglioramento della
fruizione dei nuovi contenitori culturali;
- agire sui contenuti testuali (SEO) e sui contenuti fotografici e geografici
sfruttando la possibilità offerta da Google di mappare virtualmente gli
ambienti, sia in esterni che interni, con lo scopo di portare sulla Rete i
grandi cambiamenti del paesaggio urbano, proponendo anche tour
virtuali interni dei grandi contenitori culturali restaurati, in particolare
invaso del Ponte di Tiberio e Teatro Amintore Galli;
- realizzare il tour virtuale per interni indicizzato su Google Street View,
con possibilità di realizzare una piattaforma, associata al portale turistico
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-

del Comune di Rimini www.riminiturismo.it, da utilizzare a fini
promozionali per il turismo;
per la realizzazione delle azioni previste nel summenzionato progetto si devono
acquisire i servizi necessari, in particolare:
- creare e/o personalizzare le schede Google My Business;
- pianificare il servizio fotografico nei luoghi;
- realizzare il servizio fotografico Panoramiche - Virtual Tour;
- upload immagini server Google;
- post produzione Virtual Tour e creazione Panoramiche;
- upload e certificazione lavoro completo;
- eventuali correzioni successive a controllo qualità Google;
- creazione Tab personalizzata contenente il player Virtual Tour
personalizzato per il sito ed eventuali altri portali;
- guida per personalizzare il player in linguaggio html / iframe

RITENUTO, a tal fine, di avviare una procedura telematica sul M.E.P.A.
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 58 e 95), comma 4, lett. c del D.lgs. n.
50/2016, rivolta ad operatori economici abilitati al bando “Servizi” per l’abilitazione dei
prestatori di “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, categoria di prodotto corrispondente
al CPV 79961300-1 “Servizi fotografici specializzati”, previa pubblicazione di un avviso
di indagine di mercato finalizzato alla selezione di operatori economici che manifestino
interesse a partecipare alla richiesta di offerta sul M.E.P.A.;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
-

-

per lo svolgimento dei servizi in oggetto è necessario che gli operatori economici
abilitati al summenzionato bando MePA siano altresì in possesso della qualifica
di professionista certificato Google street view;
la durata del rapporto contrattuale, con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto, è stabilita in mesi due (2), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto sul MePA.;
DATO ATTO che:

-

l’importo complessivo presunto di spesa, pari a € 1.800,00 IVA inclusa (di cui €
1.475,41 per imponibile ed € 324,59 per IVA al 22%) trova copertura sulle
seguenti prenotazioni di impegno di spesa:

n.
Capitolo
37090
37100

Descrizione Capitolo
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (quota ente)
– PF U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
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n. prenotazione

Importo
prenotazione

2018/11687

€ 360,00

2018/11688

€ 720,00
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37110

37120

-

UE) (coll. 13430/E) – PF
U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
Stato) (coll. 13430/E) PF
U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
Regione) (coll. 13430/E) – PF U
1.03.02.99.999

2018/11689

€ 504,00

2018/11690

€ 216,00

è necessario accertare l’importo di € 1.440,00, pari alla quota di spesa coperta
dal contributo della Regione Emilia-Romagna, sul Capitolo n. 13430 del Bilancio
di previsione 2018, denominato “Contributo Regione Emilia-Romagna POR
FESR - Asse 6 (CAP. 37100 37110 37120)” – PF 2.01.01.02.001 – soggetto
debitore Regione Emilia-Romagna, (codice fornitore 17);

CONSIDERATO CHE:
- il presente appalto rientra tra le procedure di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, che si svolgono nel rispetto dei principi di cui
all'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dei servizi in questione deve
garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ed altresì nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche
dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1, comma 1,
prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalla Consip S.p.A.;
- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012,
stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti;
DATO ATTO CHE:
-

al momento, in Consip, non risultano attive convenzioni per la fornitura dei
servizi in oggetto;
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-

-

-

sul M.E.P.A., tra i prodotti inseriti a catalogo, bando “Servizi” per l’abilitazione
dei prestatori di “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, categoria di prodotto
corrispondente al CPV 79961300-1 “Servizi fotografici specializzati”, è
possibile scegliere l’operatore economico al quale affidare i servizi indicati in
oggetto, attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) con il criterio del minor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di continuare nella procedura per
l’affidamento dei servizi in oggetto anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse;
il Comune avrà comunque la più ampia facoltà di recedere, in ogni momento, a
proprio insindacabile giudizio, dalla procedura, interrompendola o non
aggiudicando, senza che gli interessati o i partecipanti alla selezione possano
avanzare alcuna pretesa risarcitoria e/o indennitaria;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATE le seguenti Linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con delibera n. 1097 del 26.10.2016, ed
aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018;
PRECISATO altresì che con successiva determinazione a contrarre verranno
approvati gli atti da allegare alla richiesta di offerta sul M.E.P.A., nei quali saranno
dettagliatamente descritte le caratteristiche del servizio in oggetto e le modalità di
svolgimento della procedura;
DATO ATTO che il codice CIG per i servizi in oggetto sarà acquisito
successivamente, in quanto il servizio Smart CIG di ANAC risulta attualmente non
accessibile;
ASSUNTO l’impegno:
 di inserire nel futuro contratto la “clausola di responsabilità
dell’appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità”;
 di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo,
all’Ufficio Controllo di Gestione;
VISTO l'avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) e lo schema di domanda
per la manifestazione d'interesse (Allegato A/1), allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
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l’ art. 7 D.L.52/20121 convertito nella L. 94/2012;
- l’art. 1 comma 1, D.L. 95/20122 convertito nella L. 135/2012;
- la Legge 13.08.2010 n.1363 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
-

DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico, con il suo allegato schema di
domanda per la manifestazione di interesse, allegati al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale (allegati “A” e “A/1”), finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare ad una procedura
telematica, tramite il mercato elettronico di CONSIP S.p.A., per l’individuazione
di un operatore economico al quale affidare in appalto i servizi di cui in premessa;
2. che l’avviso di manifestazione di interesse sarà rivolto agli operatori economici
di cui agli articoli 3, comma 1, lettera p) e 45 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, in
possesso dell'abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per il Bando appropriato denominato “Servizi” per
l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, categoria di
prodotto corrispondente al CPV 79961300-1 “Servizi fotografici specializzati”,
ed in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso stesso, trai quali, in particolare,
il possesso della qualifica di professionista certificato Google street view;
3. che l’importo complessivo presunto di spesa, pari a € 1.800,00 IVA inclusa (di
cui € 1.475,41 per imponibile ed € 324,59 per IVA al 22%) trova copertura sulle
seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
n.
Capitolo
37090

37100

37110

37120

Descrizione Capitolo
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (quota ente)
– PF U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
UE) (coll. 13430/E) – PF
U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo
Stato) (coll. 13430/E) PF
U1.03.02.99.999
Prestazione di servizi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo

1

n. prenotazione

Importo
prenotazione

2018/11687

€ 360,00

2018/11688

€ 720,00

2018/11689

€ 504,00

2018/11690

€ 216,00

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (GU n.106 del 8-5-2012)
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) (GU n.156 del 6-7-2012 Suppl. Ordinario n. 141)
3
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (GU
n.196 del 23-8-2010)
2
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Regione) (coll. 13430/E) – PF U
1.03.02.99.999
4. di accertare l’importo di € 1.440,00, pari alla quota di spesa coperta dal
contributo della Regione Emilia-Romagna, sul Capitolo n. 13430 del Bilancio di
previsione 2018, denominato “Contributo Regione Emilia-Romagna POR FESR
- Asse 6 (CAP. 37100 37110 37120)” – PF 2.01.01.02.001 – soggetto debitore
Regione Emilia-Romagna, (codice fornitore 17);
5. che il codice CIG per i servizi in oggetto sarà acquisito successivamente, in
quanto il servizio Smart CIG di ANAC risulta attualmente non accessibile;
6. di approvare con successiva determinazione gli atti da allegare alla richiesta di
offerta sul M.E.P.A., nei quali saranno dettagliatamente descritte le
caratteristiche del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento della
procedura;
7. di inserire nel contratto con i fornitori la clausola di responsabilità
dell’appaltatore al rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3,
comma 8 della Legge n. 136/2010;
8. di pubblicare l’avviso pubblico di indagine di mercato e la relativa istanza (di cui
al precedente punto 1), per 15 giorni, all’Albo pretorio del Comune di Rimini e
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Bandi di gara e contratti”;
9. che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma
4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
10. di avvalersi della facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
11. che le istanze presentate, valutate e accolte dal Responsabile del procedimento,
non saranno comunque vincolanti per l’Ente che avrà la facoltà di procedere o
meno all’affidamento;
12. che l’Ente avrà la facoltà di continuare la procedura in oggetto anche nel caso in
cui pervenga entro il termine prestabilito una sola manifestazione di interesse
previa verifica delle dichiarazioni rese;
13. che l’Amministrazione procederà all’invito di tutti i concorrenti, in possesso dei
requisiti richiesti, che manifesteranno il proprio interesse;
14. che il responsabile del procedimento potrà, se necessario, apportare modifiche
non sostanziali agli atti allegati al presente documento di cui al punto 1) del
presente dispositivo;
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Controllo di Gestione;
16. che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, il sottoscritto,
in qualità di Capo del Dipartimento Città dinamica e attrattiva.
Il Capo del Dipartimento
Giampiero Piscaglia
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