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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

AGGIUDICAZIONE
ORGANIZZAZIONE
VIAGGIO
OGGETTO: CULTURALE NELLA REGIONE TOSCANA ESTATE 2016.
CIG Z101AA1B6C

129

del 25/07/2016

L’anno duemilasedici del mese di luglio il giorno venticinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 25/05/2016 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2016 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°29 del 25/05/2016 con cui si è definito:
DI REALIZZARE un viaggio Culturale nella Regione Toscana durante l’Estate 2016.
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DI FORNIRE all’Ufficio Servizi Socio- Culturali i seguenti indirizzi in merito al viaggio culturale di cui alla superiore premessa:

Destinazione: Firenze e altre Città d’Arte della Toscana;

Durata del viaggio: 4 notti - 5 giorni;

Periodo di svolgimento: 2^ metà di Luglio o 2^ metà di Agosto. Valutare prezzi e fattibilità per una comparazione;

Quantificare le somme che il Servizio sociale sarà autorizzato ad utilizzare in complessivi €.4.000,00, nella forma di
contributo economico concesso ai partecipanti residenti e commisurato alla dichiarazione ISEE sulla base di parametri che verranno
definiti con successivo atto della Giunta;

Consentire la partecipazione dei non residenti, solo se legati da vincoli di parentela con i partecipanti, o se dipendenti
comunali, eventuali deroghe saranno valutate volta per volta;

Escludere qualsiasi contribuzione del Comune a favore dei non residenti e dipendenti;

Indicare l’accompagnatore che dovrà seguire il gruppo nel viaggio nell’Assistente Sociale D.ssa Nicoletta Accardo, dipendente
del Comune e responsabile del procedimento afferente il viaggio;

Dare mandato al Servizio sociale di esperire tutte le pratiche per la realizzazione ed organizzazione del Viaggio: procedura di
Legge come disciplinato dal nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 che abolisce gli acquisti in economia.”

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla G.U. n.
91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
DATO ATTO che si è ricorso alla procedura negoziata, invitando solo 5 agenzie in quanto si rispettano i
principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 30 del D.Lgs.
n. 50/2016 e che, tra l'altro, per il bene oggetto della fornitura si rispetta la soglia dei 40.000,00 euro come tetto
complessivo di tutta l'amministrazione e non del singolo settore.
EVIDENZIATO che si è ritenuto di dover provvedere all’avvio della Procedura di cui sopra ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 suddetto con inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale
“Sardegna CAT”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo
complessivo a base di gara di € 470,00 per singolo partecipante per un numero di persone che può oscillare
da un minimo di 25 ad un massimo di circa 40 per un importo complessivo a base di gara che può variare da €
11.750,00, a € 23.500,00;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale n° 116 del 13.07.2016 con la quale si
stabiliva :
1)

2)
3)
4)



5)

“DI INDIRE una procedura di gara per le motivazioni espresse nella premessa superiore, per la realizzazione di un viaggio Culturale nella
Regione Toscana durante l’Estate 2016 con inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo a base di gara di €
470,00 per singolo partecipante per un numero di persone che può oscillare da un minimo di 25 ad un massimo di circa 40 per un importo
complessivo a base di gara che può variare da € 11.750,00, a € 23.500,00
DI NOMINARE quale RUP per la gara in oggetto l’Assistente Sociale Nicoletta Accardo
DI APPROVARE il Capitolato Speciale, il disciplinare di gara, il modello di dichiarazione sostitutiva, il modello dell’offerta tecnica e il
modello dell’offerta economica allegati alla presente determinazione;
DI DARE ATTO che:
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 18,00 del giorno 24 luglio 2016.
la spesa complessiva di € 4.000,00, relativa ai contributi che verranno erogati ai partecipanti al viaggio quale incentivo e aiuto, troverà
copertura al capitolo 2140/2/3, codice 05.02.1 in conto competenza del Bilancio 2016 e sarà a totale carico dei fondi di Bilancio;
DI PRENOTARE l’impegno di spesa pari a € 4.000,00 al capitolo 2140/2/3, codice 05.02.1 in conto competenza del Bilancio di Previsione
2016 a favore di beneficiari del Viaggio in Toscana, che verranno successivamente individuati ”.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale n° 128 del 25.07.2016 con la quale si
definiva :
“DI COSTITUIRE la Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata indetta per la realizzazione di un viaggio Culturale nella Regione
Toscana durante l’Estate 2016 individuando gli elementi all’interno della stessa amministrazione comunale, nelle more dell’approvazione delle linee
guida dell’Anac in materia, come segue:
Dott. Giorgio Salis – Responsabile del Servizio - Presidente
Dott.ssa Nicoletta Accardo – Assistente Sociale - esperto e Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Antonella Zara – Collaboratore – esperto.
DI STABILIRE per le ore 11,00 del giorno 25 luglio 2016 l’inizio dei lavori della Commissione anzidetta.”

EVIDENZIATO CHE entro i termini stabiliti è pervenuta una sola offerta;
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VISTO il Verbale di gara con cui la commissione ha proposto l’aggiudicazione alla PANOR VIAGGI della
Idea Viaggi srl via Carlo Sanna 211 09040 SENORBI dell’organizzazione del viaggio culturale nella regione
Toscana Estate 2016 per aver presentato la seguente offerta economica:
2,6% (diconsi duevirgolasei) sul corrispettivo a base di gara di € 470,00, importo indicato in quanto soggetto a
ribasso e comprensivo di Iva al 22% e per aver raggiunto il punteggio complessivo di 80/100.
RITENUTO di poter approvare il verbale di Gara e di poter procedere all’aggiudicazione dell’organizzazione
del viaggio culturale nella Regione Toscana alla PANOR VIAGGI della Idea Viaggi srl via Carlo Sanna
211 09040 SENORBI;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale di gara stilato dalla commissione di gara allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (all.A).
2) DI AGGIUDICARE alla PANOR VIAGGI della Idea Viaggi srl via Carlo Sanna 211 09040
SENORBI, l’organizzazione del viaggio culturale nella regione Toscana Estate 2016 per aver presentato la
seguente offerta economica:
“2,6% (diconsi duevirgolasei) sul corrispettivo a base di gara di € 470,00, importo indicato in quanto
soggetto a ribasso e comprensivo di Iva al 22% e per aver raggiunto il punteggio complessivo di 80/100;
3) DI PUBBLICIZZARE sulla sezione trasparenza e sull’Albo pretorio on-line del sito
www.comune.siapiccia.or.it i contenuti del presente atto, con valore di notifica per le Ditte partecipanti e
eventuali controinteressati.

Siapiccia, lì 25.07.2016

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo
Il Responsabile del Servizio
Dott Giorgio Salis
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 25/07/2016 al 09/08/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 25/07/2016

L’addetto alla pubblicazione
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