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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 993 DEL 27-08-2015

 

OGGETTO:
SOGGIORNO CLIMATICO 2015- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'HOTEL
BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA – PRAIA A MARE ED ALLA DITTA
"S. M. RENT A CAR" S.A.S. DI MARIANO SCARPARO. CIG:63321130F4

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 13 MAGGIO 2015 , con il quale veniva ulteriormente
 differito   il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30luglio 2015 ;

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
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Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità
2014, definitivamente approvato;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici
o altri interventi di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Richiamati:

-          la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-
2016;

 
-           la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014, esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
 

-visto
Che con  deliberazione n. 31 del 3/07/2015 , veniva dato mandato al Capo Settore di
organizzare il servizio di soggiorno climatico 2015 per n.  125 anziani ambo i sessi , che abbiano
compiuto il 65° anno di età alla data della pubblicazione dell’avviso pubblico, residenti ed
autosufficienti , per la durata di una settimana, preferibilmente  in una località compresa tra la
Campania meridionale e la Calabria settentrionale , nel periodo compreso tra l’1 ed il 15
settembre ;
 
che con determinazione n. 893 del 16/07/2015   si è dato avvio alle procedure per
l’individuazione delle ditte cui affidare la realizzazione del servizio soggiorno climatico ,
mediante procedura negoziata del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b e
comma 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 – con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 40.000,00 IVA esente ;
 
dato atto che con la medesima determinazione è stato approvato il capitolato speciale di appalto
, la lettera di invito e l’avviso per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
 
che con verbale del 28 luglio 2015, , è stata affidata  in via provvisoria all’Agenzia Fruit Viaggi di
Soset srl  con sede in Villaricca, c.so Italia 369, P.I. 056906601215, l’organizzazione  del
servizio soggiorno climatico in favore degli anziani di Villaricca;
 
 che con determinazione n. 988 del 25/08/2015  si prendeva atto del verbale redatto in data
28/07/2015 e veniva dichiarata infruttuosa la gara per l’affidamento del servizio soggiorno
climatico 2015, in quanto la ditta provvisoriamente affidataria, ed unica partecipante, non ha
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superato le verifiche d’ufficio circa la regolarità contributiva;
 
che, data l’urgenza, con la medesima determinazione, si stabiliva di contattare direttamente la
struttura ricettiva che nell’unica offerta presentata aveva già dato la propria disponibilità ad
ospitare gli anziani nel periodo fissato per il soggiorno climatico;
 
che di conseguenza in data 26/08/2015 la struttura Borgo di Fiuzzi è stata invitata, a mezzo
mail, a formulare apposita offerta al ribasso sull’importo fissato all’art.1 del capitolato speciale di
appalto;  
 
che in data 26/08/2015, la struttura Borgo di Fiuzzi , a mezzo mai , inviava la propria offerta,
acquisita al protocollo generale in data 27.08.2015 al numero 11840, che si allega;
 

Ritenuto di dover con ogni urgenza procedere all’aggiudicazione definitiva in favore del Borgo di
Fiuzzi Resort & Spa, il cui D.U.R.C. positivo si allega al presente atto, al fine di consentire la
partenza degli anziani richiedenti nel giorno già stabilito del 4 settembre 2015;

Considerato altresì che si è proceduto alla richiesta di n. 3 preventivi per il trasporto degli anziani da
trasportare presso la struttura individuata, e precisamente:

·         Prot. 11758 del 25.08.2015, ditta “Panella” – Villaricca (NA);
·         Prot. 11759 del 25.08.2015, ditta “Pucino” – Villaricca (NA);
·         Prot. 11760 del 25.08.2015: ditta “Rent a Car” S.a.s. di Mariano Scarparo – Calvizzano
(NA);

Dato atto che entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 26.08.2015 sono pervenuti n. 2 preventivi,
e precisamente:

·         Prot. 11779 del 25.08.2015: ditta “Rent a Car” S.a.s. di Mariano Scarparo – Calvizzano
(NA), per l’importo di € 3.200,00 oltre IVA al 10%, e quindi per un importo complessivo pari
ad € 3.520,00;
·         Prot. 11797 del 26.08.2015: ditta “Pucino” – Villaricca (NA), per l’importo di € 3.400,00
oltre IVA al 10%, e quindi per un importo complessivo pari ad € 3.740,00;

Ritenuto quindi di dover contestualmente aggiudicare il trasporto degli anziani alla struttura (e
ritorno) alla ditta “Rent a Car” S.a.s. di Mariano Scarparo – Calvizzano (NA);

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

DETERMINA
 

Per i motivi esposti in narrativa

Affidare alla struttura Borgo di Fiuzzi Resort & SPA –Praia a Mare - il servizio soggiorno climatico
2015 a favore di n. 100 anziani autosufficienti (numero massimo),  per un costo di € 45,00 pro capite
al giorno (iva esente), e pertanto per un importo complessivo non superiore a € 31.500,00;

Affidare il trasporto degli anziani alla struttura (e ritorno) alla ditta “Rent a Car” S.a.s. di Mariano
Scarparo – Calvizzano (NA), per l’importo di € 3.200,00 oltre IVA al 10%, e quindi per un importo
complessivo pari ad € 3.520,00;

dare atto che :
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la spesa di € 40.000,00 prevista per la realizzazione del servizio risulta impegnata al cap. 1412.01
giusto imp. N. 1296  assunto con determinazione n. 893 del 16/07/2015;

 che le quote di compartecipazione a carico degli anziani sono state stabilite con deliberazione di
G.M.  n. 45 del 24/07/2013 e  confermate con la deliberazione n. 31 del 3/07/2015;

che gli anziani partecipanti al soggiorno sono non oltre n. 100;

4)di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge
o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
M.A.Ferrara

7) Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario , per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art.183,comma7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014,n.126.

 
 

L’Istruttore

M.A.Ferrara

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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