COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 237/112 DEL 11-08-2017
OGGETTO::Servizio di organizzazione e gestione viaggio e soggiorno
anziani 2017. Prea atto rinuncia ditta vincitrice e affidamento a
nuovo operatore. CIG.: ZE21F26A68.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n°03 del 07.06.2016, modificato successivamente con decreto
n.1 del 31.03.2017, con il quale è stata attribuita all’Operatrice Sociale, Dott.ssa Lara Murgia,
la Responsabilità dell’area Socio-Culturale;
RILEVATO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 26/04/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017/2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 26/04/2017, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto
secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08.05.2017, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;
VISTA la Deliberazione di G.C. n°61 del 23.06.2017, immediatamente esecutiva, con la
quale si stabiliva di organizzare un Soggiorno climatico anziani e venivano date direttive al
Responsabile del Servizio Socio- Culturale per l’attivazione del servizio stesso;
RICHIAMATA la Determinazione n. 166/72 del 27.06.2017 con la quale si stabiliva di
procedere con un indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata a cui affidare l’organizzazione del viaggio e del soggiorno anziani
2017, attraverso lo strumento RDO sul Portale CAT Sardegna ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la propria determina n. 202/86 del 18.07.2017 con la quale:
 si approvava l’elenco delle ditte da invitare alla procedura;
 si stabiliva di avviare sul portale CAT SARDEGNA la procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del viaggio e soggiorno
anziani 2017;
 si stabiliva di invitare alla suddetta procedura le tre ditte sorteggiate che hanno
presentato regolare manifestazione d’interesse e delle quali si omettono le generalità
al fine di preservare la segretezza delle relative offerte;



si approvava la relativa lettera d’invito, il Capitolato d’appalto (modello Allegato E), i
modelli Allegati A, B C e D e il modello offerta economica (modello Allegato F);

DATO ATTO che alla presente procedura è attribuito il seguente codice CIG: ZE21F26A68;
PRESO ATTO che in data 19.07.2017 è stata pubblicata la gara sul portale Sardegna Cat,
prevedendo la chiusura della presentazione delle offerte in data 02.08.2017 e la valutazione
in data 03.08.2017;
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nella
RDO, è stata presentata una sola offerta;
VERIFICATO che la lettera di invito per l’affidamento dell’organizzazione del viaggio e del
soggiorno anziani 2017 prevedeva la possibilità di procedere all’aggiudicazione dello stesso
anche in presenza di una sola offerta valida;
PRESO ATTO che dalle risultanze della documentazione è emerso che l’operatore
economico “Agenzia Turmo Travel Srl” con sede legale a Olbia in via Tavolara, 4, Cod.
Fiscale - P Iva 01592800906, ha presentato la migliore e unica offerta;
VISTA la determinazione n.232/109 del 04.08.2017 con la quale si procedeva
all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all’Agenzia Turmo Travel Srl” - con sede
legale a Olbia in via Tavolara n.4, viaggio da svolgersi nella metà del prossimo mese di
Settembre;
CONSTATATO che nelle more della stipula del contratto, l’Agenzia Turmo Travel Srl”
vincitrice della procedura, con nota prot.1837 del 09.08.2017 ha comunicato di dover
rinunciare ad eseguire il Servizio di cui all’oggetto a causa di sopraggiunti impedimenti;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto della rinuncia e revocare l’aggiudicazione all’Agenzia
“Turmo Travel Srl” inerente l’organizzazione del viaggio e del soggiorno anziani 2017;
PRESO ATTO, che la ditta aggiudicataria, era l’unica ad aver partecipato alla procedura
negoziata e che quindi l’Amministrazione non può procedere all’aggiudicazione del servizio
ad altri candidati;
RILEVATO che, nel frattempo, l’Amministrazione Comunale ha già provveduto
all’acquisizione da parte degli utenti delle relative iscrizioni e del versamento della quota
d’acconto;
TENUTO CONTO che la data per lo svolgimento del viaggio è imminente e che si rende
quindi assolutamente indispensabile attivare una nuova procedura al fine di individuare un
idoneo operatore economico, avente i requisiti di legge, a cui affidare il Servizio inerente
“l’organizzazione del viaggio e del soggiorno anziani 2017”, alle stesse condizioni indicate
nel capitolato d’appalto allegato alla procedura negoziata;
VISTO che l’importo a base d’asta, della prima procedura negoziata, era stato quantificato in
€. 650,00 pro capite, per una spesa complessiva pari ad €. 19.500,00, per un numero
presunto di partecipanti pari a 30;
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ACCERTATO che dalle adesioni pervenute entro i termini previsti, il numero dei partecipanti
residenti è pari a n°17, per un l’importo complessivo dell’affidamento pari ad €. 11.050,00,
oltre al supplemento per la camera singola, come da capitolato;
DATO ATTO che:
-l’art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, prevede che, per l’esecuzione di lavori
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
- vi è l’urgenza di dover affidare il servizio tramite richiesta di preventivo a ditta specializzata
nel settore;
- in data 09.08.2017 prot. 1840 è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Travel Friends
srl con sede in Vincenza, Via Contra’ Porti, ditta specializzata nella gestione del servizio
richiesto;
- in data 11.08.2016 con prot. 1849, la Ditta Travel Friends srl con sede in Vincenza, ha
inviato il preventivo di spesa quantificato in Euro 650,00 pro capite, rispettando tutto quanto
richiesto nel capitolato;
VISTO che l’offerta pervenuta rispetta le caratteristiche richieste dall’Amministrazione e
pertanto il servizio può essere affidato alla Ditta Travel Friends srl con sede in Vincenza, Via
Piazzon n°82, 36051, Creazzo - Vicenza P. IVA/ C. Fisc. 04027030248, in quanto l’importo
risulta congruo nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nella descrizioni dei
servizi offerti, riportati nella richiesta di preventivo;
RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare alla Ditta Travel Friends srl con sede in Vincenza,
l’esecuzione del servizio riguardante il Soggiorno Climatico Anziani 2017 e provvedere ad
assumere l’impegno di spesa per l’affidamento di quanto sopra indicato;
VISTI
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;

DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
DI PRENDERE ATTO che l’Agenzia “Turmo Travel Srl” ha rinunciato al Servizio di cui
all’oggetto come da comunicazione pervenuta via pec in data del 09.08.2017 prot.1837;
DI REVOCARE l’aggiudicazione definitiva del servizio a favore dell’Agenzia “Turmo Travel
Srl” così come da determina n°232/109 del 04.08.2017;
DI PROCEDERE mediante affidamento diretto del Servizio riguardante “l’organizzazione del
viaggio e del soggiorno anziani 2017”, a favore della Ditta Travel Friends srl, con sede in
Vicenza, Via Piazzon n°82, 36051, Creazzo - Vicenza P. IVA/ C. Fisc. 04027030248, ai sensi
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dell’art. 36 art. 2 comma a) del D.Lgs 50/2016, che ha offerto un prezzo congruo nel rispetto
delle caratteristiche qualitative indicate nelle descrizioni del servizio offerto;
DI DARE ATTO che l’importo contrattuale a favore della suddetta ditta, è quantificato in
€.650,00 pro-capite, per un totale complessivo di €. 11.050,00 oltre al supplemento per la
camera singola pari ad €. 455,00 per n°7 camere come da capitolato, per un totale di
€.11.505,00, onnicomprensivo;
DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata o comunque, nelle
altre forme previste dalla legge;
DI IMPEGNARE la spesa, a favore della citata Ditta Travel Friends srl, con sede in Vicenza,
Via Piazzon n°82, 36051, Creazzo - Vicenza P. IVA/ C. Fisc. 04027030248per l'importo di €
11.505,00 (iva inclusa) nel bilancio 2017/2019 esigibili come di seguito specificato:
- €. 2.000,00 al cap. 10200.1 bilancio 2017- prestazioni specifiche servizi sociali - Missione
12Programma 5 - Titolo 1.
-€. 9.505,00 al cap. 10418.3 (contribuzione utenza) bilancio 2017.
DI DARE ATTO che alla presente procedura di gara è stato attribuito dal sistema gestito
dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG) ZC51DCCEA1;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti;
DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del
Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.1/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari
dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 11-08-2017

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 11-08-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 11-08-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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