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CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO MARINO PER LA
TERZA ETA’ ANNO 2018 AD ALASSIO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS.
18/04/2016, N. 50, MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO. CODICE
CIG: Z88228C674 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – MODIFICHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE
N. SS/104 DEL 14/03/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. SS/82 del 28.02.2018 si provvedeva ad attivare la
procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del soggiorno
marino per la terza età anno 2018 ad Alassio, da realizzarsi nel mese di giugno 2018
(preferibilmente la seconda metà), per un valore stimato dell’appalto di € 34.262,25, oltre IVA,
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,
mediante RDO del Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di
manifestazione di interesse, utilizzando il criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 95,
comma 3, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di Ditte presenti nel Mercato elettronico abilitate per la
fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Servizi di organizzazione viaggi – CPV (63511000
– Organizzazione di viaggi tutto compreso);
- che con la medesima determinazione si provvedeva ad approvare l’Avviso per manifestazione
di interesse con il Capitolato speciale d’appalto (Allegato A) e l’Istanza per manifestazione di
interesse (Allegato B) ad essa uniti quali parti integranti e sostanziali;
- che si è reso necessario pubblicare all’albo pretorio dell’ente e sul profilo del committente due
diverse versioni del Capitolato speciale d’appalto in quanto, per un mero refuso, la prima
versione pubblicata riguardava un testo non corrispondente a quello effettivamente da
approvarsi, che risulta attualmente denominato come “ALLEGATO A (rettificato)”;
Atteso che in sede di predisposizione dei documenti per lo svolgimento della RDo sul MEPA
si è accertato che occorre procedere ad alcune modifiche del Capitolato speciale finalizzate ad
eliminare alcuni refusi, nonché dettate dalla necessità che il Comune, in qualità di promotore
dell’iniziativa avente lo scopo di selezionare un soggiorno a condizioni vantaggiose, che rispetti il
rapporto qualità/prezzo ed offra adeguate garanzie e confort in relazione all’età dei partecipanti,
possa prevedere condizioni contrattuali di ancor maggior favore per gli stessi;

-

Visto:
il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
la deliberazione G.C. n. 33 del 06.02.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;

DETERMINA

1) di riformulare gli articoli 3, 16, 19 e 20 del Capitolato speciale d’appalto inerente la procedura in
oggetto come risulta dal documento denominato “Allegato 1” unito alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare, a seguito delle modifiche sopra indicate, il Capitolato speciale d’appalto
“ALLEGATO A (rettificato - bis)” unito alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che, fatto salvo quanto espressamente indicato, il presente provvedimento non
comporta modifiche alla citata determinazione dirigenziale n. SS/82 del 28.02.2018;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
5) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
6) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente.

IL DIRIGENTE
F.to ROMANO Dr.ssa Germana
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