
ry

w COMUNE DI Uz,z,Ä.NO
PNOVINCIA DI PISTOIA

SERVIZO ASSOCIATO DELLA F'UNZIONE
..SERVIZI SOCIALI' TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED AZZANO

lDreter¡nm ùlnaz ù,o,n,e m" LLå ù,nr rdrarra Wf0,4Í201õ

OGGETTO Affidamento del servizio di organizzazione di soggiomi estivi per anziani
- anno 201 5.Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione
ooServizi Sociali" tra i Comuni di ChiesinalJzzanese edllzzano, nominata con decreto del Sindaco
del Comune di ChiesinaUzzanese n. 12 in data 3010312015,

ATTESO che I'Amministrazione comunale, come awenuto negli anni passati, intende
organizzate soggiorni per la popolazione arziana residente nel Comune, per la prossima stagione
estiva;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 19 dell'nrc3.2011 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva che la realizzazione dei soggiorni estivi per
anziani per l'anno 2015 fosse effettuata nell'ambito della gestione associata della funzione "seryizi
sociali" tra i Comuni di Uzzano e Chiesina LJzzanese, prowedendo ad affidare il servizio di
organizzazione dei soggiorni ad idonea agenziadi viaggio appositamente individuata;

VISTE le ultime disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e forniture da parte
degli enti pubblici, dettate dall'art. 23 ter del D.L. 2410612014, n. 90, come aggiunto dalla legge di
conversione lll08l20l4, n. ll4 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, quindi, di dover prowedere all'individuazione del soggetto a cui affidare il
servizio di organizzazione dei soggiorni estivi per aruianiper I'anno 2015;

CONSIDERATO che la prestazione in parola rientra tra gli interventi da eseguirsi "in
economia", così come disciplinato dall'apposito regolamento comunale, approvato con delibera
consiliare n. 21 del 2610512011, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 9 della Convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Chiesina
Uzzanese e di Uzzano delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i
Comuni non capoluogo in base all'art. 33 comma 3/bis del D. Lgs. N. 16312006'che prevede il
ricorso, in autonomia da parte dei Comuni, a centrali di committenza regionali (STÀRT) per
effettuare acquisti di beni e servizi;



CONSIDERATO che sul portale START della Regione Toscana è presente la ditta Italcamel
Travel Agency srl di Riccione, già afftdataria in anni passati del servizio in parola, alla quale poter
chiedere un'offertaper l'organizzazione di soggiorni estivi per arniam;

VISTA la richiesta di offerta presentata tramite il portale START alla ditta suddetta in data
3110312015 con il seguente CIG :Z94|3D70DD;

CONSIDERATO che la procedura di gara tramite il portale START si è conclusa
positivamente, con l'aggiudicazione definitiva alla suddetta ditta del servizio di organizzazione
delle vacanze anziatrj- - anno 2015 - con le seguenti risultanze:

PRESO atto che i costi sopra indicati comprendono tutti i servizi richiesti nella nostra lettera
di richiesta di formulazione dell'offerta:

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n.241190;'

VISTO l'art. l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10/1012012, n. 174, convertito 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;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) di affidare, in modo definitivo, la fomitura del servizio di oryantzzazione dei soggiorni estivi per
anziani alladitta Italcamel Travel Agency s.r.l. di Riccione, alle condizioni di cui alla lettera del
Comune di richiesta di formulazione dell'offerta e ai prezzi di seguito indicati, operando la scelta
sulle proposte altemative:

RIMINI II quindicina di giugno 2015 € 610,00 a persona compresa
IVA

VIAREGGIO I quindicina di settembre2015 C 775,00 a persona compresa
IVA presso Hotel La Pace
oppure €, 740,00 presso Hotel
Sogno

TRENTINO ALTO ADIGE
Levico Terme
Andalo

I quindicina di luglio 2015

I quindicina di agosto 2015

€ 625,40 a persona compresa
IVA
€ 720,00 a persona compresa
IVA

RIMINI II quindicina di giugno 2015 € 610,00 a persona compresa
IVA

VIAREGGIO I quindicina di settembre 2015 € 775,00 a persona compresa
IVA

TRENTINO ALTO ADIGE
Levico Terme

I quindicina di luglio 2015 e 625,00 a persona compresa
IVA



2) di prowedere con successiva determinazione all'adozione dell'impegno della spesa occorrente,
in relazione al numero degli utenti ammessi ai soggiorni in parola;

3) di dare atto che la presente determinazione non prevede, al momento, oneri a carico
dell'Amministrazione e, conseguentemente, l'adozione di apposito impegno di spesa;

4) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corretlezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in nalrativa.
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