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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 812 / 2018

Prot. Corr. n. 13/12-15/2/26   Prot. Gen. n. 55511 (1795)

OGGETTO: Progetto PISUS Trieste Città Attiva - Intervento B6 - Piano di Marketing territoriale 
turistico.  Determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  e 
realizzazione di un sistema integrato di informazione di interesse turistico per tutti i visitatori 
della  città.  Procedura  negoziata  tramite  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA). Prenotazione della spesa di Euro 100.040,00.= (IVA 22% inclusa), 
accertamento dell’entrata di Euro 27.290,91.=.  CUP F99J11000500005 CIG 7423653042

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
in  data  6  febbraio  2015  è  stata  stipulata  la  convenzione tra  l'Amministrazione  Regionale, 
Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali, 
Servizio  di  Pianificazione  e  Programmazione  Strategica  Territoriale,  in  qualità  di  Struttura 
Regionale Attuatrice e il Comune Responsabile/Capofila del PISUS denominato “Trieste Città 
Attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilità”, in qualità di Organismo Intermedio, per lo svolgimento 
dei  compiti  previsti  dal  Regolamento  dell'attuazione  del  Piano  di  Azione  e  Coesione  Friuli 
Venezia Giulia, emanato con DPReg n.088/Pres dd. 15/05/2014;

l’Amministrazione Comunale di Trieste, tra gli interventi previsti nell’ambito del progetto PISUS 
Trieste Città Attiva, è chiamata alla realizzazione delle attività di cui alla scheda di intervento B6 
- Piano di Marketing Territoriale Turistico; 

la scheda di intervento B6 - Piano di Marketing territoriale turistico prevede la realizzazione di 
una serie di iniziative volte a migliorare la fruibilità e l’accessibilità dell’area target dell’intervento 
tramite un complesso di azioni rivolte direttamente ai turisti della città ai fini di veicolare in loro  
favore le informazioni di maggiore interesse per la scoperta del patrimonio storico, culturale ed 
ambientale del territorio e la conseguente raccolta di feedback per il miglioramento dei servizi  
da offrire ai turisti stessi;

per la spesa dell'intervento B6 è prevista una quota di finanziamento regionale - PAC pari al 
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27,28% e una quota di cofinanziamento del Comune di Trieste pari al 72,72%, per una spesa 
complessiva di Euro 148.830,00.=;

nel  corso  del  2017  è  stata  espletata  un'  indagine  di  mercato,  di  cui  alla  Determinazione 
dirigenziale  n.  27  dd  23/08/2017,  per  l’individuazione,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  di  un  
adeguato  numero  di  imprese  interessate  a  partecipare  ad  una  gara  d’appalto  relativa  alla 
fornitura di servizi per la realizzazione di una parte consistente dell’intervento B6 del PISUS con 
particolare riferimento all’architettura informativa di  un database che organizzi  l’acquisizione, 
l’aggiornamento e l’utilizzo interattivo di dati di interesse turistico nonché l’implementazione di  
una piattaforma per la gestione/pubblicazione delle informazioni raccolte nel database ed altri  
servizi correlati, con una spesa presunta di Euro 82.000,00.= (IVA 22% esclusa);

dato atto che: 
alla  manifestazione  di  interesse  citata  in  premessa,  conclusasi  con  la  presentazione  delle 
schede di accreditamento da parte delle imprese interessate entro il 12 settembre 2017, hanno 
risposto 20 aziende del settore dei servizi informatici, come da documenti conservati in atti, e 
che la lista di accreditamento così composta sarà utilizzata per gli inviti alla gara d’appalto di cui  
alla presente determinazione a contrarre;

considerato:
di procedere all’indizione della gara d’appalto, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b) del Dlgs.50/2016, s.m.i.,  per l’individuazione del fornitore del servizio di 
progettazione e realizzazione di un sistema integrato di informazione di interesse turistico per 
tutti i visitatori della città, nell'ambito dell’intervento B6 del progetto PISUS, con riferimento alle 
seguenti attività come parimenti specificato all'art. 1 del Capitolato speciale d’appalto allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 2):
1)  ideazione  e  realizzazione  dell’architettura  informativa  di  un  database  che  organizzi 
l’acquisizione, l’aggiornamento e l’utilizzo interattivo di dati relativi a: 

a) eventi/mostre/iniziative organizzati dal Comune;

b) eventi/mostre/iniziative da altre istituzioni pubbliche; 

c) eventi/mostre/iniziative da soggetti privati; 

d) itinerari turistico-culturali 

L’architettura  informativa  dovrà  essere  aperta  e  strutturata  in  modo  da  agevolare 
l'interfacciamento verso altre piattaforme;

2)  implementazione piattaforma per la gestione/pubblicazione delle informazioni  raccolte nel 
database (back office/multicanalità/app/display interattivi), con le seguenti funzioni: 

a)  interfaccia  web  per  il  caricamento  delle  informazioni,  multiutente  con  diversi  livelli  di  
accesso e con la funzionalità di strumento di programmazione ad uso interno per gli uffici  
comunale;

b) presentazione delle informazioni con ottimizzazione per i diversi dispositivi/canali; 

c) opzioni di ricerche personalizzate (parola chiave/ambito/orario); 

d) interfaccia verso applicazioni geolocalizzate di mobilità; 

e) interfaccia aperta verso applicazioni di terze parti presenti sul territorio;

L’interfaccia  dovrà  prevedere  l’uso  da  parte  dell’utente  sia  in  lingua  italiana  che  in  lingua 
inglese; 
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3) realizzazione, comprensiva di sviluppo e pubblicazione di una APP per dispositivi “mobile”, 
almeno per i sistemi operativi Android ed IoS, che:

a)   funga  da  aggregatore  complessivo  delle  App  istituzionali  già  attive  per  il  territorio 
comunale  tra  le  quali:  App  sviluppata  dalla  Camera  di  Commercio  della  Venezia  Giulia 
nell’ambito del progetto PISUS, App di Trieste Trasporti, App dei Musei cittadini sviluppata 
nell’ambito del progetto PISUS, App IT Taxi, e che preveda la possibilità di una convergenza 
futura con la App sulla mobilità cittadina in realizzazione nell’ambito del progetto CIVITAS 
PORTIS ed eventuali ulteriori APP di soggetti istituzionali o erogatori di servizi di pubblica 
utilità;

b) risulti un veicolo di accesso alle informazioni del database di cui ai punti precedenti;

c) permetta una consultazione diretta delle informazioni presenti  sui siti  web dei maggiori 
teatri  cittadini  (Teatro  Verdi,  Il  Rossetti,  Teatro  Sloveno e Teatro  Bobbio),  predisponendo 
l’incapsulamento delle informazioni stesse all’interno della stessa App e riservando il rimando 
a link web esterni solo ai casi di necessità di approfondimento delle informazioni specifiche;

d)  risulti un veicolo di accesso al portale turistico del territorio “Discover Trieste”;

e)  risulti scaricabile, senza costi a carico dell’utente, quantomeno sugli store online Apple e 
Google;

4) noleggio di 2 display interattivi (display collocati indoor con strumenti di interazione outdoor 
attraverso vetrina) per una durata complessiva di almeno 24 mesi di dimensioni minime pari a 
50 pollici. I 24 mesi saranno conteggiati a partire dal 1 settembre 2018 al fine di dare continuità  
operativa all’attuale servizio attivo presso l’infopoint turistico di piazza dell’Unità d’Italia 4 nella 
sala posta al piano terra sotto la loggia del Municipio;

stabilito:
di determinare come importo a base di gara Euro 82.000,00.= (IVA 22% esclusa);

di espletare la procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta RdO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it, attraverso la quale 
invitare alla partecipazione tutti i soggetti già accreditatesi con la su citata manifestazione di 
interesse;

atteso che:
l’aggiudicazione  del  servizio  oggetto  dell’appalto  avverrà  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016 s.m.i.;

verificate le risorse disponibili al cap. 189580 del bilancio corrente;

ritenuto di procedere all’approvazione dei documenti di gara allegati al presente atto, quali parti  
integranti e sostanziali, di seguito elencati:

allegato 1 - lettera d’ invito, 

allegato 2 - capitolato speciale d’appalto (allegato A della lettera d'invito),

allegato 3 - modello per la formulazione dell’offerta tecnica (allegato B della lettera d'invito);

atteso che:
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non  sono  previsti  rischi  interferenziali,  in  considerazione  della  tipologia  e  modalità  di 
realizzazione  dell'attività  oggetto  dell'appalto  e  pertanto  non  ci  sono  i  presupposti  per 
l'approvazione del DUVRI;

considerata:
la necessità di provvedere alla prenotazione, al cap. 189580 del bilancio corrente, della spesa 
massima  presunta  di  Euro  100.040,00.=  (IVA 22%  inclusa),  di  cui  Euro  72.749,09.=  con 
copertura da quota di cofinanziamento comunale (72,72%) ed Euro 27.290,91.= con copertura 
da finanziamento regionale PAC (27,28%);

considerato che:

il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell' art. 163 c. 3 e 5 del Dlgs 267/2000 così  
come modificato dal Dlgs 126/2014;

la  spesa  massima  presunta  di  Euro  100.040,00.=  (IVA 22% inclusa)  non  è  suscettibile  di 
frazionamento  in  dodicesimi  e  non  è  dilazionabile,  in  considerazione  della  tempistica  di 
realizzazione del progetto B6;

dato atto che:

l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per Euro 100.040,00.=;

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  programma del  
conseguente pagamento di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilità 2016);

il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente (art. 12 del Capitolato speciale d'appalto):
anno 2018: Euro 30.012,00.= (IVA 22% inclusa)
anno 2019: Euro 70.028,00.= (IVA 22% inclusa);

attesa

inoltre la necessità di provvedere all’accertamento, al cap. 47300 dell’entrata relativa alla quota 
di finanziamento Regione-PAC, per un importo di Euro 27.290,91.= (come da nota conservata in 
atti da parte del Direttore competente per il capitolo); 

dato atto che:

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per Euro 27.290,91.=; 

il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2019 Euro 
27.290,91.=;

espresso:

il parere di cui all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
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amministrativa;

visti:

gli art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

1. di  approvare l'indizione  della  gara  d'appalto,  tramite  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs.50/2016, s.m.i., da espletare per l’individuazione 
del  fornitore  del  servizio  di  progettazione e realizzazione di un sistema integrato di 
informazione di interesse turistico per tutti i visitatori della città, nell'ambito dell’intervento 
B6 – Piano di marketing territoriale turistico del progetto PISUS Trieste città attiva:cultura, 
turismo, sostenibilità;

2. di  approvare l'espletamento  della  procedura  negoziata  di  cui  al  punto  1)  mediante 
Richiesta  di  Offerta  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  – 
piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it, attraverso la quale invitare alla partecipazione 
tutti i soggetti        già accreditatesi a seguito dell'indagine di mercato effettuata nel 2017,  
di cui alla Det.Dir. n. 27 dd 23/08/2017, come da documentazione conservata in atti;

3. di  stabilire come  prezzo  a  base  di  gara  Euro  82.000,00.=  (IVA 22%  esclusa)  che 
l’aggiudicazione del  servizio oggetto dell’appalto avverrà secondo il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016 s.m.i.; 

4. di  approvare la spesa massima presunta di Euro 100.040,00.= (IVA 22% inclusa), per 
l'affidamento del servizio di cui al punto 1., di cui Euro 72.749,09.= con copertura da 
quota  di  cofinanziamento  comunale  (72,72%) ed Euro  27.290,91.=  con copertura  da 
finanziamento regionale PAC (27,28%);

5. di  approvare i  documenti  di  gara,  allegati  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e 
sostanziali, di seguito elencati: 

allegato 1 - lettera di invito, 
allegato 2 - capitolato speciale d’appalto (allegato A della lettera d'invito),
allegato  3  -  modello  per  la  formulazione  dell’offerta  tecnica  (allegato  B  della  lettera 
d'invito); 

6.  di accertare l'entrata complessiva di Euro 27.290,91.= al capitolo di seguito elencato, di 
importo pari alla quota di finanziamento regionale PAC: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
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2018 00047
300

CONTRIBUTI 
DELLA 
REGIONE PER 
PROGETTO 
PISUS

NM000 E.2.01.01
.02.001

00011 01199 N 27.290,91  

7. di dar atto che:

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente 
alla relativa gestione;

l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2018  per  Euro 
27.290,91.=; 
 il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2019 
Euro 27.290,91.=;

8.   di prenotare la spesa complessiva di Euro 100.040,00.= ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00189
580

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
NEL CAMPO 
DEL TURISMO - 
PISUS

P0002 U.1.03.02
.99.999

00011 01199 N '72.749,0
9

2018:727
49,09

2018 00189
580

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
NEL CAMPO 
DEL TURISMO - 
PISUS

P0002 U.1.03.02
.99.999

00011 01199 N ' 
27.290,91

 
2018:272
90,91

9.  di dar atto che: 
il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell' art. 163 c. 3 e 5 del Dlgs 267/2000 
così come modificato dal Dlgs 126/2014;

la spesa massima presunta di Euro 100.040,00.= (IVA 22% inclusa) non è suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi e non è dilazionabile, in considerazione della tempistica di  
realizzazione del progetto B6;

l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2018  per  Euro 
100.040,00.=;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma del 
conseguente pagamento di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e seguenti  dell'art.  1  della  Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente (art. 12 del Capitolato speciale d'appalto):
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anno 2018: Euro 30.012,00.= (IVA 22% inclusa),
anno 2019: Euro 70.028,00.= (IVA 22% inclusa);

10.di dar atto che non sono previsti rischi interferenziali, in considerazione della tipologia e 
modalita'  di  realizzazione  dell'  attivita'  oggetto  dell'appalto  e  pertanto  non  ci  sono  i 
presupposti per l'approvazione del DUVRI;

11. di  demandare a  successivo  provvedimento  dirigenziale,  a  seguito  della  procedura 
negoziata espletata sul MEPA, l'affidamento del servizio di cui al punto 1.  e la tramuta 
della prenotazione in     impegno di spesa.

Allegati:
allegato_1_lettera_invito_B6.pdf

allegato_2_capitolato_speciale_B6.pdf

allegato_3_modello_offerta_tecnica_b6.pdf

IL DIRETTORE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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