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Oggetto: PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY 
USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
PROGETTO PILOTA “TOTEM”. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI 
MERCATO  



IL DIRIGENTE  SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:
 con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  e  n.207  del  28.11.2017  è  stato 

modificato l’assetto organizzativo dell’apparato amministrativo comunale;
 con  decreto  sindacale  n.  2  del  25  gennaio  2017 è  stato  conferito  allo  scrivente  l’incarico  di 

dirigente del settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio;

VISTO  l'art.  107  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  il  quale  stabilisce  che:  "La  gestione 
amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  è  attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, 
in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei 
risultati della gestione";

RILEVATO che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

PREMESSO che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n.187 del 24.10.2017 è stato approvato il Piano di Azione 

2018/2020 per il progetto “Smart city user a San Benedetto del Tronto”;
 all’interno del Piano di azione, tra le attività di organizzazione del sistema di mobilità,  è stata 

prevista la realizzazione del progetto pilota  “Totem” che prevede l’installazione di almeno tre 
punti informativi telematici dislocati sul territorio; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20.03.2018 è stato approvata la relazione tecnica 
redatta dal Responsabile del Servizio, dott. Antonio Prado, e forniti gli indirizzi amministrativi per 
giungere al posizionamento ed alla gestione dei “Totem”;

 con  la  stessa  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  è  stata  delegata  l’indicazione  puntuale 
dell’ubicazione  dei  tre  impianti,  al  dirigente  del  Settore  Gestione  del  Territorio  e  Attività 
Produttive ed al dirigente del Settore Polizia Municipale;

 con mail del 28 marzo e del 24 aprile u.s. il dirigente del Settore  Gestione del Territorio e Attività 
Produttive  ha  espresso  le  proprie  indicazioni  in  ordine  alle  ipotesi  di  posizionamento  dei  tre 
Totem;

 con mail  del 3 maggio u.s.  il  dirigente del Settore Polizia  Municipale  ha espresso il  proprio 
consenso in ordine al posizionamento indicato;

RIBADITO che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi di totem digitali LCD posti nei 
luoghi strategici di ingresso in città per diffondere informazioni di interesse pubblico in tempo 
reale, nonché fornire la base per l’installazione di sensori IoT, di telecamere di sorveglianza o 
lettura targhe, di distribuzione di segnale Wi.-Fi, e punto di ricarica gratuita per dispositivi mobili, 
al fine di raggiungere l’obiettivo del miglioramento dell’immagine complessiva della città di San 
Benedetto del Tronto; 

DATO ATTO:
- che le descrizioni dell’impianto, le caratteristiche e la tipologia di servizio richiesto, nonché gli oneri ed 
obblighi  a  carico  del  concessionario  e  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  sono  specificati 
nell’allegato Avviso Pubblico;

- che, trattandosi di servizio innovativo e non essendoci pertanto un mercato di riferimento dal quale 
ricavare indicatori di valore della concessione, in via prudenziale, considerata la durata della concessione 
ed i tempi di obsolescenza degli impianti installati,  per determinare lo stesso si è fatto  riferimento al 
valore  normale  di  mercato  degli  impianti  da  installare  che  presumibilmente  può  quantificarsi  in 
complessivi euro 45.000,00 oltre iva.



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.127 del 04.07.2017 è stato approvato il  PEG 
2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

RITENUTO  opportuno  procedere  all’attivazione  di  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata  per 
l’affidamento  in  concessione  delle  attività  di  installazione  e  gestione  di  totem  multimediali  per  la 
realizzazione del progetto pilota “Totem”, nel rispetto di quanto specificato nell’Avviso Pubblico, di cui 
all’allegato A);

CONSIDERATO che l’atto in argomento non comporta oneri a carico dell’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;

VISTI inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- gli artt. 107 e 119 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 19, 36;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di indire, per le motivazioni e gli scopi riportati in premessa, un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura, parametrata alla 
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.50/2016, per il posizionamento 
e la gestione di n. 3 totem multimediali;

3) di approvare a tal fine l’ Avviso Pubblico (Allegato A) unitamente al modello di manifestazione 
di interesse (Allegato B) redatti a cura del Responsabile del procedimento;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico dell’Ente comunale, e che 
pertanto non assume rilevanza contabile;

5) che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  della  legge  n°  241/1990 smi  è  il  dott. 
Antonio Prado al quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal 
presente provvedimento;

6) 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. N° 267/2000;

7) di dare atto che il presente provvedimento è consultabile dall’home page del sito istituzionale del 
Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi 



del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti”.

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 09/05/2018 n°  1496  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 09/05/2018  al 23/05/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


