
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 31-07-2017

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI
2017" -PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. B)DEL D.LGS.N. 50/2016-DETERMINA A CONTRARRE-
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZB71F7F93E

 

 

  

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;
Visto la deliberazione di  C.C.   n. 27  del  13/05/2017, con la quale veniva
approvato di bilancio di previsione  per l’anno 2017;

Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.11  del 25/01/2017  con la quale
veniva  provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno
2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

Vista la disposizione sindacale n. 5046 del  29/03/2017, con la quale venivano
confermate  le posizioni organizzative per la gestione del PEG;
 

premesso -
Che con  deliberazione n.60  del   07/07/2017  , veniva dato mandato al
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Capo Settore di organizzare il servizio di soggiorno climatico 2017 per n.
 70/80  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 sette giorni e sei notti  -nel mese di settembre-  in una
località  distante  massimo   250 km dal comune di Villaricca  ;
 
 Che l’ufficio,alfine di reperire una struttura alberghiera idonea allo scopo,
trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d. lvo 50/2016,,
si è determinato a chiedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del decreto
legislativo n. 50 del 18/04/2016, , direttamente un’offerta economica alle
agenzie di viaggio presenti sul territorio reperite via web attraverso il motore
di ricerca Google:
1)G.M.P.RENT &TRAVEL  VIA PALERMO ,113 VILLARICCA
2) GIUPYLAND BY GIUPY TRAVEL S.A.S VIA E.FERMI,22 VILLARICCA
3)MADISON TRAVEL DI VISCONTI FRANCESCO C.SO EUROPA ,215
VILLARICCA
4)FRUIT VIAGGI DI SOSET SRL C.SO ITALIA ,369 VILLARICCA
5)6 )AHOTLAND VIA PALERMO,13 VILLARICCA
6)KASBARY TRAVEL c.so Europa 353 VILLARICCA
7) VIP CONCIERGE c.so Italia 287 Villaricca
8)KELIA TOUR c.so Europa,479 Villaricca
 
 che gli anziani saranno ammessi a partecipare al soggiorno climatico in
relazione ad una graduatoria formulata in base all’ISEE elencando i
nominativi partendo dall’ISEE  più basso al più alto;
 
che le quote di partecipazione a carico degli anziani sono state stabilite con
deliberazione di G.M. n. 45 del 24/07/2013 e confermate con la
deliberazione n. 60 del  07/07/2017 ;
 
che in presenza di casi particolari quali:
coniugi  di cui uno di età inferiore  a 65 anni ;
soggetti il cui valore ISEE  è superiore ad € 21.000,00
la partecipazione al soggiorno si ammetterà compatibilmente con la
disponibilità dei posti nella struttura e che le somme relative al soggiorno
saranno corrisposte direttamente all’operatore turistico nella misura del
100% del costo sostenuto dall’Ente ;
che le domande di partecipazione degli anziani al servizio dovranno
pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 18  agosto
2017 ;
 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno  di spesa per la somma di €
33.600,00 per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata con
invito ad almeno 5 operatori turistici presenti sul territorio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 1412.01   del
bilancio di previsione;

Acquisito il CIG ZB71F7F93E

tanto premesso
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DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente trascritti

·        Di affidare il  servizio  soggiorno climatico 2017 mediante  procedura
negoziata,  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n.
50 del 18/04/2016, con invito a n. 8  operatori   operanti nel territorio  di
Villaricca;
·        aggiudicare all’operatore che avrà offerto il  prezzo più vantaggioso
per l’Ente    sull’importo a base di gara 420,00 a persona( Iva inclusa se
dovuta)  per un importo complessivo di € 33.600,00 (Iva  inclusa se
dovuta)-
·        approvare il capitolato speciale di appalto allegato alla presente;
·        Approvare la lettera di invito che si allega, che sarà inviata a mezzo 
mail  al fine di  accelerare  la procedura, considerato l’imminente periodo
di ferie del personale e la necessità di completare in tempi brevi la
procedura stessa.
·        di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000  la
somma di €   33.600,00   all’intervento    1100405141201      capitolo di
spesa 1412.01;

 

di dare atto che:
per la realizzazione del servizio sono state invitate a presentare offerta
economica le Agenzie di Viaggi presenti sul territorio;
 
 per la pubblicizzazione del servizio e l’informazione  è stato  affisso l’allegato
manifesto per le strade cittadine;

 il numero effettivo degli anziani che parteciperanno al soggiorno è stimato  in 
70/80  unità:

 gli anziani saranno ammessi a partecipare al soggiorno climatico in relazione
ad una graduatoria formulata in base all’ISEE  elencando i nominativi partendo
dall’ISEE più basso al più alto;

 le quote di partecipazione a carico degli anziani sono state stabilite con
deliberazione di G.M. n. 45 del 24/07/2013 e confermate con la delibera n, 60
del 07/07/2017;

  nel caso di coppia di coniugi di cui uno di età inferiore a 65 anni

 nel caso  di soggetti il cui valore ISEE è superiore ad € 21.000,00

si ammetteranno compatibilmente con la disponibilità dei posti nella struttura
versando la somma relativa direttamente all’operatore turistico nella misura del
100% del costo sostenuto dall’Ente;
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 le domande di partecipazione degli anziani al servizio dovranno pervenire al
protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il  18 agosto 2017

stabilire che il giorno per la presentazione delle offerte è il ………………….e
l’apertura delle buste è fissato per il giorno ………………… ore 10 presso la
sede del settore Politiche Sociali.
 
Dare atto che il presente  atto è stato sottoposto al preventivo controllo del
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 
Dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla
Legge  n. 190/2012 dell’ inesistenza  di conflitto di interessi e di incompatibilità
, nei confronti del responsabile del presente procedimento e del capo settore;
 
 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile
del procedimento è M.A.Ferrara

 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

Maria Anna Ferrara

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 471/2017 € 33.600,00
 

 
 

 

 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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