COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°226 del 15-10-19
Reg. generale 1731

OGGETTO:
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016,
comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale
Sardegna CAT, per la gestione del servizio di "Soggiorno Climatico" anno 2019 presso la
località di Abano Terme in favore di n°50 persone over 65 anni residenti nel Comune di
Siniscola. CIG Z0F2A1FA1C. Aggiudicazione efficace e affidamento incarico di
esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8, art. 32 D. Lgs. N. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− che fra i diversi interventi programmati a livello comunale è previsto il servizio
“Soggiorno climatico” presso località Termali, in favore di n°50 persone over
65anni;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21.05.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Dato atto che con la Determinazione del Responsabile di Servizio n°220 del 10.10.2019,
è stata indetta la procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2 lett. a),
mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico regionale Sardegna CAT,
invitando a partecipare almeno n°1 operatore economico iscritto alla categoria
merceologica AL36 per l’affidamento diretto della gestione del servizio di “Soggiorno
climatico” anno 2019 presso la località di Abano Terme in favore di n°50 anziani over 65
anni residenti nel Comune di Siniscola con partenza da Siniscola il 25.10.2019 e rientro il
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04.11.2019;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1174 del 19 dicembre 2018, in
numero CIG attributo alla gara in oggetto è Z0F2A1FA1C;
Vista la determinazione n. 221 del 10.10.2019 con la quale è stato approvato il Verbale
generato dal Sistema Cat Sardegna dal quale si evince che la Ditta Italcamel Travel
Agency S.R.L. di Riccione si è provvisoriamente aggiudicata la gestione del Servizio di
"Soggiorno Climatico", anno 2019 presso la località di Abano Terme in favore di n°50
anziani over 65 anni residenti nel Comune di Siniscola, proponendo un ribasso dello 0,01
% sull'importo posto a base di gara che pertanto risulta essere pari ad € 588,53 IVA
esclusa per ciascuna persona partecipante;
Dato atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 si è conclusa la fase
di verifica dei requisiti;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’aggiudicazione efficace a favore della Ditta
Italcamel Travel Agency S.R.L. di Riccione la gestione del servizio “Soggiorno
Climatico”, anno 2019, in favore di n°50 partecipanti del Comune di Siniscola, per un
importo complessivo pari a € 29.426,50 Iva Esclusa;
Visto il comma 8, art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede l’esecuzione del servizio
anticipata;
Dato atto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’esecuzione anticipata del servizio;
Ritenuto affidare alla Ditta Italcamel Travel Agency S.R.L. di Riccione l’esecuzione
anticipata della gestione del servizio “Soggiorno Climatico”, presso Abano Terme, in
favore di persone over 65 anni residenti nel Comune di Siniscola, da realizzarsi nel periodo
dal 25.10.2019 al 04.11.2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la L. R. n. 5/2007 e s.m.i. ed il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
Di aggiudicare in favore Ditta Italcamel Travel Agency S.R.L. di Riccione la gestione del
servizio di Soggiorno Climatico, anno 2019, in favore di n°50 partecipanti del Comune di
Siniscola, per un importo complessivo pari a € 35.900,00 Iva Inclusa, da realizzarsi nel
periodo dal 25.10.2019 al 04.11.2019;
Di affidare l’esecuzione anticipata alla Ditta Italcamel Travel Agency S.R.L. di Riccione
della gestione del servizio di Soggiorno Climatico in favore di n°50 partecipanti del
Comune di Siniscola, presso la località di Abano Terme, dal 25.10.2019 al 04.11.2019;
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Di imputare la somma di € 17.500,00 a valere sul cap. 1756 impegno n°1306/2019;
Di dare atto che la restante somma di € 18.400,00 sarà impegnata con atto successivo
previo accertamento somme di contribuzione utenza;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

05-11-2019

