
Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 4-12-2012

Pratica n. 2793549 del 4-12-2012

Centro di Responsabilità  54 Centro di Costo 32

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI IN LINGUE DIVERSE PER IL SETTORE TURISMO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2012 approvato con Deliberazione di G.C. n.
215 del 07/08/2012 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 54, riportante gli obiettivi e le risorse
assegnate al dirigente del suddetto centro;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.35 del 21/06/2012 che approva il Bilancio di previsione per
l'anno 2012;

TENUTO CONTO che la scheda sopra richiamata evidenzia, fra gli obiettivi più rilevanti del Settore
Turismo, l'attività relativa alla gestione delle informazioni per il turista, informazioni riferite sia alle
particolarità del territorio, sia all'offerta di eventi. Tale attività si concretizza attraverso una serie di azioni di
comunicazione mirate, tra cui riveste sicuramente un ruolo di particolare importanza la partecipazione
dell'Ente al progetto "Sistema Turistico Regionale" che prevede la gestione del sito internet
"www.riminiturismo.it"; un patrimonio in termini di visibilità del prodotto "Rimini", che l'Amministrazione
Comunale intende sempre più valorizzare, anche in considerazione della continua espansione dell'utilizzo da
parte del turista, di strumenti informatici, espansione peraltro documentata sia dal crescente numero di
accessi al sito, sia dal continuo aumento del numero di pagine visualizzate dagli utenti;

CHE l'attività di comunicazione e promozione realizzata attraverso la rete è rivolta sempre più ad un
mercato globale e deve essere dunque costantemente monitorata e valorizzata. L'obiettivo dato è quello di
poter includere Rimini tra le mete italiane che vengono offerte nei pacchetti turistici rivolti in particolare al
mercato cinese, mercato fra i più emergenti: il 2015, si prevede, sara' in grado di mettere in moto 150 milioni
di turisti. E' necessario dunque attivarsi sul web con la creazione di "mini-siti" in lingua utilizzando i contenuti
informativi e le notizie gia' presenti sul sito di Riminiturismo; in particolare a tale scopo occorre procedere
urgentemente con la traduzione dei testi in lingua cinese ed inoltre occorre prevedere le stesse traduzioni in
lingua russa, tedesca, inglese francese, spagnolo, olandese e portoghese;

CHE inoltre l'attività di promozione turistica, svolta dall'Assessorato, viene realizzata anche attraverso
altri canali che non sono strettamente legati al web, canali che comprendono la realizzazione di Guide a
tema, notizie diverse su materiali cartacei le cui informazioni necessitano anch'esse di essere tradotte in
lingua estera, tra cui: depliant, guide turistiche, brochure, volumi, comunicati stampa, news, slide per
convegni, corrispondenza varia;

DATO ATTO che a seguito di verifiche e ricerche non sono state individuate apposite convenzioni
attive CONSIP/INTERCENTER per il servizio di che trattasi e contestualmente sia il servizio in esame che la
categoria merceologica non risultano essere disponibili sul catalogo del mercato elettronico (MEPA), così
come stabilito dalle procedure di acquisto di beni e sevizi di cui alla Legge n. 94/2012 e alla Legge n.
135/2012;

CONSIDERATO dunque che occorre procedere urgentemente con l'affidamento del servizio di
traduzione dei testi sopra indicati procedendo mediante affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 comma
1, lett.b) e commi 9 e 11 del D.Lgs 163/2006 e del vigente Regolamento per l’Esecuzione delle Spese in
Economia del Comune di Rimini adottato con Delibera di C.C. n. 100 del 06/11/2008, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ovvero mediante trattativa privata
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con preventiva richiesta d offerte ad almeno 5 fornitori previo esperimento di una apposita indagine di
mercato secondo le procedure previste anche dalla Determinazione AVCP n.2/2011;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere con la pubblicazione di un “Avviso di
Indagine di Mercato” (allegato “A”) finalizzato all'acquisizione della fornitura per il servizio di traduzioni,
garantendo nel contempo la partecipazione alla trattativa del maggior numero di operatori economici, in
conformità con il principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

DATO ATTO che:

a l’affidamento riguarderà il servizio di traduzione testi nella lingua estera di volta in volta richiesta così

come indicato ed esplicitato nell' ”Avviso di Indagine di Mercato” (allegato “A”) inclusa la relativa
scheda tecnica;

b le offerte attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché l'offerta economica

dovranno pervenire in busta chiusa, secondo le modalità indicate nell’Avviso (Allegato A) entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 20/12/2012;

c il servizio sarà affidato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, alla ditta che presenterà

l'offerta che sarà valutata secondo il criterio del prezzo più basso;

VISTO l’ ”Avviso di indagine di mercato” (allegato A) relativo alla procedura per l’affidamento in
economia del servizio di traduzione testi in lingua estera;

DATO ATTO che l’ ”Avviso di indagine di mercato” verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Rimini, sul sito www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it dal 10/12/2012;

DATO ATTO che si procederà con successiva determinazione dirigenziale ad assumere il relativo
impegno di spesa a favore del soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura;

VISTO l’art.125 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni:

RITENUTO pertanto di poter procedere secondo le norme sopra citate, nel rispetto comunque dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTO l’art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

1 di approvare l’ ”Avviso di indagine di mercato” relativo alla procedura per l’affidamento in

economia del servizio di traduzioni di testi informativi turistici, per il periodo dicembre 2012 –
dicembre 2013, (Allegato “A”). L'Avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, è finalizzato a pubblicizzare e a favorire la presentazione delle offerte da parte del maggior
numero di operatori economici fra i quali individuare l'Aggiudicatario, in conformità con il principio di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

2 di dare atto che:

• l’ ”Avviso di indagine di mercato” sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Rimini, sul sito

www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it, a partire dal  10/12/012;
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• l’affidamento riguarderà il servizio di traduzione nelle diverse lingue estere indicate, dei testi
informativi turistici individuati di volta in volta dall'Ufficio di Comunicazione del Settore Turismo nel
periodo dal 1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 ;

• le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, secondo le modalità indicate nell’Avviso di cui al

precedente punto 1 (Allegato A), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/12/2012;

• la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso previa la verifica sul possesso
dei requisiti richiesti;

3 di rinviare al provvedimento di approvazione degli atti di aggiudicazione del servizio, l'assunzione del
formale  impegno di spesa in ordine alla sopra menzionata fornitura;

4 di dare atto che dalla approvazione della presente determinazione non deriverà alcun impegno di
spesa;

5 di dare atto che il responsabile del procedimento è il direttore Responsabile del Settore Turismo,

dottor Alessandro Bellini.

Rimini, 05.12.2012

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI
RESPONSABILITA’

F.to Dott. Alessandro Bellini
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PARERI -  IMPEGNI -  ESECUTIVITA' -  PUBBLICAZIONE

 Attestazione di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune. 

Il Segretario Generale
Dott. Laura Chiodarelli

________________________
 Rimini, 05.12.2012

_______________________________________________________________________

  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2012

  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2012

  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2012

  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2012

  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2012

  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2012

ACCERTAMENTO n._______ su CAP._________del BILANCIO 2012

ACCERTAMENTO n._______ su CAP._________del BILANCIO 2012

ACCERTAMENTO n._______ su CAP._________del BILANCIO 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma D. Lgs.
267/2000 -

La Dirigente 
dei Servizi Fianziari 

  Rimini,___________ Dott.ssa Gianna Vandi
________________________


