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Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM 
MULTIMEDIALI NEL COMUNE DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO PER ANNI 3+2. CIG 
7507697B8C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  



IL DIRIGENTE  SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2018 
con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 
2018/2020, lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e 
relativi allegati”; 
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 05.06.2018 è 
stato approvato il PEG 2018/2019/2020 e il Piano degli Obiettivi e 
della Performance 2018/2019/2020; 
PREMESSO che:  
con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  è  stato 
modificato  l’assetto  organizzativo  dell’apparato  amministrativo 
comunale; 
con l’atto di Giunta citato è stata istituita la Centrale Unica di 
Committenza, alla quale vengono assegnate le attività con successivo 
atto di Giunta n.63 del 05.05.2017; 
DATO ATTO che: 
con deliberazione Consiglio Comunale n° 11 del 28.01.2017, esecutiva a 
tutti gli effetti di legge, questa Amministrazione ha modificato le 
precedenti scelte organizzative previste per adempiere agli obblighi 
aggregativi di cui sopra, costituendo una forma associativa (Centrale 
Unica di Committenza o CUC) ex art. 30 del TUEELL, con capofila il 
Comune di Ascoli Piceno, e uscendo contemporaneamente dagli accordi 
della precedente convenzione di adesione alla SUA provinciale; 
la  convenzione  per  la  formale  costituzione  della  CUC  è  stata 
sottoscritta in data 16.05.2017 e la CUC si è iscritta all'AUSA con il 
codice 0000566583;
non sussistendo, all'avvio della procedura, strumenti telematici di 
negoziazione idonei per l'affidamento del presente contratto, per lo 
svolgimento della successiva fase di negoziazione con gli operatori 
economici qualificatisi, occorrerà far ricorso alla Centrale Unica di 
Committenza come sopra istituita;

RICHIAMATE ALTRESI’:

-  la determinazione del dirigente del Settore SERVIZI AL CITTADINO, 
INNOVAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  del  Comune  di  San 
Benedetto del Tronto n. 581 del 09/05/2018, avente come oggetto: “PIANO 
DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO 
PILOTA 'TOTEM'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO”;
-  la determinazione del dirigente del Settore SERVIZI AL CITTADINO, 
INNOVAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  del  Comune  di  San 
Benedetto  del  Tronto  n.  790  del  12/06/2018,  avente  come  oggetto: 
“AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELL'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  TOTEM 
MULTIMEDIALI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER ANNI 3+2. CIG 
7507697B8C APPROVAZIONE SCHEMA CAPITOLATO TECNICO ED ELENCO OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE E AFFIDAMENTO ULTERIORI ATTIVITA' ALLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL COMUNE DI ASCOLI PICENO;
la determinazione di indizione della presente procedura adottata dal 
Dirigente della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno, quale ente 
capofila, con atto n. 1933 del 3/07/2018;
DATO ATTO che la lettera di invito protocollo  55568 del 4/07/2018 è 
stata inviata agli operatori economici che avevano proposto la loro 



candidatura facendo seguito alla Determinazione n. 581 del 9.05.2018 
con  la  quale  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  al  Cittadino, 
Innovazione e Valorizzazione del Territorio ha indetto una procedura 
selettiva ex art. 36 comma 2 e art. 216 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.
- pubblicazione sui profili di committente dei Comuni di Ascoli Piceno 
e San Benedetto del Tronto;
VISTI gli esiti delle operazioni di gara della prima seduta pubblica 
svoltasi in data  19/07/2018, come risultante dal relativo verbale, e 
concernenti l’esame della documentazione amministrativa e l’ammissione 
dei concorrenti;
Vista la nota protocollo  n.62406 del 25/07/2018, con la quale si è 
provveduto a comunicare ai concorrenti, ai sensi del disposto di cui 
all’art.29 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, le determinazioni risultanti 
dall’esame della documentazione amministrativa;
VISTA la nota inviata a mezzo PEC, protocollo n° 45600 del 19.07.2018, 
contenente  la  richiesta  di  nomina  della  commissione  e  la  relativa 
proposta di composizione inoltrata dal Comune di San Benedetto del 
Tronto;
Vista  la  determinazione  del  Comune  di  Ascoli  Piceno  n.2196  del 
25/07/2018, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
VISTI gli  esiti  delle  operazioni  di  gara  svolte  nella  1^  seduta 
pubblica  della  Commissione  giudicatrice del  12/10/2018  come 
risultanti dal verbale riversato in atti;

VISTE le  risultanze  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte 
tecniche  svolte  nelle  due  sedute  riservate  della  Commissione 
giudicatrice  del  24/10/2018 e  del  20/11/2018,  come  risultanti  dai 
verbali riversati in atti;
VISTI gli  esiti  delle  operazioni  di  gara  svolte  nella  2^  seduta 
pubblica  della  Commissione  giudicatrice  del  26/06/2018,  come 
risultanti  dal  verbale  riversato  in  atti  che  hanno  determinato  la 
seguente classifica:
Adriatica  Pubblicità,  zona  industriale  Campolungo,  63100  Ascoli 
Piceno, Partita IVA 00276970449;

RILEVATO  il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione 
degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del 
Codice  di  comportamento),  e  n.  15,  co.  2  e  8,  del  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  adottato  da  questo  Ente 
comunale;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente 
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente 
atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000;
ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del Codice, non 
esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i 
destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i ed in particolare:
- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
-  l’art  151  sull’esecutività  delle  determinazioni  che  comportano 
impegno di spesa;



- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di 
spesa;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(Codice dei Contratti Pubblici );

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTI E RICHIAMATI altresì:
- la Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, istitutiva della 
Centrale Unica di Committenza stipulata tra i Comuni di Ascoli Piceno 
e San Benedetto del Tronto;
- la L. n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il DPR n° 207/2010 per le parti e norme ancora in vigore;

DETERMINA

1) di  condividere,  fare  proprie  e  confermare,  conseguentemente, 
anche in relazione alle motivazioni sopra espresse, le ammissioni 
del concorrente come operate dal seggio di gara nella seduta del 
19/07/2018 e come disposte conseguentemente dal dirigente della 
CUC presso il Comune di Ascoli Piceno;

2) di  approvare  le  ulteriori  operazioni  della  procedura  per 
l’affidamento  IN  CONCESSIONE  DELL'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI 
TOTEM MULTIMEDIALI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER 
ANNI 3+2, svolte dalla Commissione giudicatrice come risultanti 
dai verbali del 12/10/2018, del 24/10/2018 e del -20/11//2018, e 
conservati agli atti nel fascicolo di gara, che sono dichiarati 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento 
ancorché non materialmente allegati;

3) di determinare come segue la graduatoria definitiva nell’ambito 
della procedura di gara in oggetto;

4) di aggiudicare conseguentemente alla ditta,  Adriatica Pubblicità 
zona  industriale  Campolungo,  63100  Ascoli  Piceno  P.  IVA 
00276970449,  la  CONCESSIONE  DELL'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI 
TOTEM MULTIMEDIALI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER 
ANNI 3+2;

5) di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato che non intende 
ricorrere al subappalto;

6) di  dare  atto  dell’efficacia  della  presente  aggiudicazione,  ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del   Codice;

7) di  procedere  alla  pubblicazione  degli  esiti  della  presente 
procedura nei termini e con le modalità previsti dal Codice;

8) di pubblicare altresì gli esiti, ai sensi di legge, sul profilo 
di committente del Comune di Ascoli Piceno e del Comune di San 
Benedetto del Tronto,  nella pagina “Amministrazione Trasparente” 
sezione “Bandi di Gare e contratti”;

9) di  procedere  alla  pubblicazione  degli  esiti  della  presente 
procedura nei termini e con le modalità previsti dal Codice, ai 
sensi di legge, sul profilo di committente del Comune di Ascoli 
Piceno e del Comune di San Benedetto del Tronto, nella pagina 
“Amministrazione  Trasparente”  sezione  “Bandi  di  Gare  e 
contratti”;



10) di  comunicare  il  presente  provvedimento  alle  ditte 
concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

11) di ribadire, ai sensi dell’art. 31 del Codice, il dott. Antonio 
Prado è il Responsabile Unico del presente Procedimento;

12) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

A  norma  di  quanto  previsto  dall’art.  119  e  120  del  d.Lgs.  2 
luglio 2010 n.104, avverso il presente atto può essere proposto 
ricorso  unicamente  al  Tribunale  amministrativo  regionale  delle 
Marche .

       

Il Responsabile del procedimento

dott. Antonio Prado

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 2/2017

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D'Angeli



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 04/12/2018 n°  4077  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
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___________________
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___________________


