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Affidamento del servizio di di estivi anziani- anno 2016

Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina
IJzzanese "servizi segreteria e sociale", nominata con...decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I
in data 06/02/2016,

ATTESO che l'Amministrazione comunale, come awenuto negli anni passati, intende organizzare soggiorni
per la popolazione anziana residente nel Comune, per la prossima stagione estiva;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 4/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,

con la quale si stabiliva chelarealizzazione dei soggiomi estivi per anziani per I'anno 2016 fosse effettuata nell'ambito
della gestione associata dei servizi segreteria e sociale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, prowedendo ad

affidare il servizio diorganizzazione dei soggiorni ad idonea agenzia di viaggio appositamente individuata;

RITENUTO, quindi, di dover prowedere all'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di cui
trattasi;

DATO atto che detto servizio non è reperibile mediante alcuna convenzione Consip né presso il Mepa;

CONSIDERATO che il servizio in parola rientra nell'allegato IIB al D.Lgs n. 163/2006 e che, pertanto, la
prestazione potrà essere aggiudicata tramite gara informale ai sensi dell'art. 27, comma l, dello stesso D.Lgs n.

163/2006;

PRESO atto del nuovo regimE di affrdamento dei contratti di importo inferiore a € 40.000,00 e pari o superiori
ad € 1.000,00, determinato dall'art. 1, comma 501, della legge di stabilità n. 208 del 28112/2015;

DATO atto, quindi, di poter procedere per I'affidamento della prestazione in argomento mediante gara
telematica informale, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ed invito ad almeno 5 concorrenti, sul
portale START della Regione Toscana, quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione
Toscana, riconosciuta soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che sul portale START della Regione Toscana, per la tipologia di servizio richiesto, sono
presenti le seguenti ditte:
- ELICA AZZURRA VIAGGI DI MARTANI CAROLINA ;
- ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL di RICCIONE;
. NADIR VIAGGI SAS DI NARDI MAURIZIO & C;
- OASIS AGENZIA VIAGGI SRL;
- TRAVEL GROUP ALBERGHI;
e che pertanto alle stesse, sempre con procedura sul portare START, è stata inviata lettera di invito per la formulazione
di un'of[erta,aprezzi unitari, riguardante I'organizzazione di soggiorni estivi per anziani in due localitàmarine ed in
una località di montagna, con lettera in data 14.3.2016;

ESAMINATE, in data 30 marzo 2016, le oflerte presentate sul portale di START, alla scadenza della gara
awenuta in data 24.3.2016 alle ore l9:00, dalle ditte sotto specificate:

- ELICA AZZURRA VIAGGI DI MARIANI CAROLINA;
- ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL di RICCIONE;
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RIMINI - Rivazzurra ll - 25 giugno 2016 € 515,00 a persona compresa IVA

VIAREGGIO I quindicina di settembre 2016 € 700,00 a persona compresa IVA

TRENTINO ALTO ADIGE
Ziano di Fiemme

2s / 06/201 6 - 09 I 07 l20l 6 € 680,00 a persona compresa IVA
Oltre tassa soggiorno 20 €

VERIFICATO, dalle offerte presentate e dalla classifica formata sul portale START, che l'offerta recante iprezzi
più bassi è risultata quella presentatadalla ditta ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL di RICCIONE che ha offerto
l'organizzazione dei soggiorni estivi in parola con i seguenti costi:

CONSIDERATO che la procedwa di gara tramite il portale START si è conclusa, con I'aggiudicazione alla
suddetta ditta del servizio di organizzazione delle vacaîze anziani- anno 2016;

PRESO atto che i costi sopra indicati comprendono tutti i servizi richiesti nella nostra lettera di richiesta di
formulazione dell'offerta a prezzi unitari in data 14/ 03 /20 I 6 ;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. ll, comma 8, del D,Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., I'aggiudicazione

diventa efficace dopo la verifïca dei requisiti prescritti dalla legge in capo all'aggiudicatario;

ATTESO che alla fornitura del servizio in argomento è stato attribuito il seguente CIG: ZC4I8EC359

VERIFICATA I'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse;

RITENUTA la propria competenza in virtu dei poteri conferiti con prowedimento sindacale n.l in data

61212016;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4 ,2ocomma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l

del 18/l112002 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

VISTO l'art. l4'llbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto

2000, n. 267, tntrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/1012012, n. 174, convefüto con

modificazione nella legge 711212012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,

ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;
DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) di affrdare, in modo definitivo, la fornitura del servizio di organizzazione dei soggiorni estivi per anziani - anno 2016
- alla ditta Italcamel Travel Agency s.r.l. di Riccione, alle condizioni di cui alla lettera del Comune di richiesta di
formulazione dell'offerta e aiprezzi di seguito indicati:

RIMINI -Rivazzuna ll - 25 giugno 2016 € 515,00 a persona compresa IVA

VIAREGGIO I quindicina di settembre 2016 € 700,00 a persona compresa IVA

TRENTINO ALTO ADIGE
Ziano di Fiemme
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Oltre tassa soggiorno 20 €
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dando atto che tale aggiudicazione avrà efficacia al completo espletamento di tutte le verifiche d'ufficio, senza rilievi,
circa il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara;

2) di prowedere con successiva determinazione all'adozione dell'impegno della spesa occorrente, in relazione al

mrmero degli utenti ammessi ai soggiorni in parola;

3) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corÍelitezzagiuridico-amministrativa del medesimo¡ ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n. 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI,,DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

TSERVIZI SEGRETERIA SOCIALE"
Di

della viene trasmessa:
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