
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

Determina n°479-2019

 
 

del giorno 01/07/2019

 

 
OGGETTO: Organizzazione di un Soggiorno estivo per la Terza Età per la popolazione
ultra sessantenne residente nel Comune di Cinigiano. Affidamento diretto CIG:
ZE128F7642  
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1.

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
  
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la propria competenza e la regolarità della documentazione
risultante agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che, nell'ambito dell'attività contrattuale con il comune di Civitella Paganico, viene
demandata a questa SdS l'organizzazione di attività ricreative e di socializzazione in favore della
fascia anziana della popolazione;
 
DATO ATTO che il comune di Cinigiano con nota protocollo n. 9365 del 06/06/2019 ha richiesto di
provvedere all'organizzazione di un soggiorno estivo per la Terza Età della durata di 15 giorni
(quattordici notti) presso una struttura alberghiera posta in una località marina delle Regioni: Emilia
Romagna, Marche e/o Abruzzo per un numero massimo di 35 persone di età superiore a 60 anni, da
realizzarsi in un periodo compreso  tra l'ultima settimana di agosto e le prime due di settembre 2019,
 in integrazione a quanto stabilito nel contratto di servizio 2019 in via di definizione;
 
 
CONSIDERATO pertanto che, sulla base di quanto sopra detto, il sottoscritto ha formulato la
richiesta di preventivo, quantificando l'importo a base di gare in 25.000,00 Euro al netto di IVA, al cui
interno veniva richiesto: la specificazione dei costi relativi al soggiorno e del trasporto, stesura di un
progetto che includesse le  caratteristiche del mezzo di trasporto, qualità e varietà del servizio di
ristorazione, caratteristiche e localizzazione della struttura alberghiera con relativi servizi offerti, 
pubblicandolo sul portale START in data 25/06/2019 con scadenza 01/07/2019, invitando i seguenti
operatori:

Ramitours SRL, P.IVA: 04046520245;
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Travel Today di Carlo Gistri, P.IVA: 01362430538;
 
Viaggi Vacanze di Caprini R. & C. SNC, P.IVA: 01005620537;
 
Maremmagica Soc. Coop.va ARL, P.IVA: 01010430534;
 
Travel Group Alberghi SRL a Socio Unico, P.IVA: 04636990287;
 

 
RILEVATO che, come si evince dalla documentazione depositata agli atti presso gli uffici di questa
U.F. è stato presentato un solo preventivo tramite la piattaforma Start  per il servizio
di soggiorno sopra indicato, dalla ditta Travel Group Alberghi SRL a Socio Unico,
P.IVA: 04636990287, al costo di Euro 20.852,00 IVA esclusa;
 
APPURATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e in
considerazione degli importi e della tipologia della fornitura, è possibile procedere ad affidamento
diretto, in considerazione del fatto che sono state espletate  delle indagini preventive;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere ad affidare il servizio di organizzazione di un
soggiorno estivo per la Terza Età per la popolazione ultra sessantenne residente nel Comune di
Cinigiano, alla ditta Travel Group Alberghi SRL a Socio Unico, P.IVA: 04636990287, con sede a
Limena - Padova - in via IV Novembre 6/c, al costo di Euro 20.852,00 oltre IVA in termini di legge;
 
VERIFICATO che tutto quanto riportato nel presente atto trova pieno riscontro nella documentazione
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F.;
 
CONSIDERATO infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010,
n. 187 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara attribuito alla procedura di cui nel presente atto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: importo complessivo di Euro 25.000,00 - CIG:
ZE128F7642;
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2016;
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
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DETERMINA
 
 
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata agli atti
presso gli uffici di questa U.F. e/o presente sulla piattaforma START;
 

DI AFFIDARE in via definitiva, per le motivazioni sopra dettagliate:
il servizio di organizzazione di un soggiorno estivo per la Terza Età per la popolazione ultra
sessantenne residente nel Comune di Cinigiano, alla ditta Travel Group Alberghi SRL a Socio
Unico, P.IVA: 04636990287, con sede a Limena - Padova - in via IV Novembre 6/c, al costo
di Euro 20.852,00 oltre IVA in termini di legge, CIG: ZE128F7642;
 

 
DI DISPORRE che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle
autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 
DI COMUNICARE l'esito della procedura all' aggiudicataria e alle partecipanti;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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