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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1160 DEL 08-09-2017

OGGETTO:
SOGGIORNO CLIMATICO 2017-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA FRUIT
VIAGGI DI SOSET SRL -

 

 

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. 32 e 33;

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 Determinazione n.1051 del 31/07/2017  si è dato avvio alla procedura
di gara per l’affidamento del servizio soggiorno climatico anziani , secondo le
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direttive impartite con atto deliberativo n. 60 del 07/07/2017, da esperirsi
mediante  procedura  negoziata, ai sensi dell’art. 36 ,comma 2 lett. b), del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,stabilendo quale criterio di aggiudicazione , quello
dell’offerta  più vantaggiosa  per l’Ente;

Che con la medesima determinazione, è stato approvato il capitolato speciale
di appalto, lo schema della lettera di invito e l’elenco degli operatori economici
da invitare alla procedura  di gara;

Che con determinazione n. 1116 del 24/08/2017 veniva approvato il verbale
redatto in data 23/08/2017 ,con il quale la Commissione dichiarava infruttuosa
la gara per mancanza di offerte valide;
 
 che con lo stesso atto, considerata l’urgenza di selezionare l’operatore
economico stante la prossimità dell’organizzazione  del servizio ,   si stabiliva
di procedere  ad un nuovo esperimento di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b del decreto l.gs, 50/2016, invitando in termini abbreviati, le ditte
partecipanti alla gara del 23/07/2017 a presentare nuova offerta e
precisamente :

Fruit Viaggi di Soset e  Anser srl/Kasbary;
 
Che in data  29/08/2017 veniva esperita la gara ;
 
VISTO, che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione,
 è quella proposta dall’ Agenzia Fruit Viaggi di Soset  che  offre,  un prezzo
pro-capite di € 415,80 per sette giorni e sei notti  in località Scalea (CS);
 
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione del verbale di gara e
procedere all’aggiudicazione dell’organizzazione del soggiorno climatico
anziani anno 2017 all’ Agenzia Fruit Viaggi di Soset ;
 
Dato atto del positivo riscontro effettuato in particolare in ordine alle risultanze
del Casellario giudiziale e  della regolarità contributiva, come da
documentazione conservata agli atti e quindi della sussistenza dei presupposti,
ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione definitiva ;
Tanto premesso

DETERMINA

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per riportati e
trascritti integralmente:
 
Approvare il verbale di gara redatto in data  29/08/2017 che  allegato alla
presente forma parte integrante del presente atto ;
 Di aggiudicare  in via definitiva ed efficace, all’Agenzia Fruit Viaggi di Soset
,c.so Italia,369 Villaricca (NA)  P.I. A 05906601215 , l’organizzazione del
Servizio Soggiorno Climatico 2017 in favore di n. 70/80 anziani per la durata di
sette giorni e sei notti c/o il Villaggio Santa Caterina di Scalea (CS) di categoria
4 stelle periodo dal 17/09/ al 23/09/2017, per  un prezzo a persona di € 415,80
iva inclusa.
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Di quantificare in complessivi  €  33.264,00 iva inclusa il costo dell’affidamento
determinato su un numero presunto di  80 partecipanti per una quota
individuale di € 415,80 iva inclusa .
 
Nel caso in cui  il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a quello
previsto  (n.80) alla società sarà liquidato l’importo in base al numero effettivo
dei partecipanti  senza alcun onere aggiuntivo o risarcitorio;
 

 
1.     Dare atto che la spesa occorrente per la realizzazione del servizio
“Soggiorno Climatico 2017” è stata impegnata con determinazione n.
1051 del 31/07/2017 ,  giusto imp. N.471/2017 –cap. 1412.01;
 
2.     Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

 

L’Istruttore
M.A.Ferrara

 

 

 

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