
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA’ ANNO 2018 AD ALASSIO – 
PRESA D’ATTO MANCATA AGGIUDICAZIONE GARA – EVENTUALE 
AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.  CODICE CIG: 
Z88228C674. 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. SS/156   DEL   13/04/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata le proprie determinazioni: 

- n. SS/82 del 28.02.2018, con la quale è stata attivata la procedura negoziata, mediante RDO del 
Mercato elettronico, per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 
soggiorno marino per la terza età anno 2018 ad Alassio; 

- n. SS/104 del 14.03.2018, con la quale si è provveduto all’approvazione di alcune modifiche al 
relativo Capitolato speciale d’appalto; 
 
Dato atto che in data 16.03.2018  si è provveduto alla predisposizione della Richiesta di Offerta 

n. 1899411, nell’iniziativa “Servizi di organizzazione viaggi – CPV (63511000 – Organizzazione di 
viaggi tutto compreso)”, come risulta dal riepilogo dei dati generali della procedura  (Allegato A), 
alla quale sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici che avevano 
presentato istanza a seguito di avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di 
interesse entro il termine in esso stabilito,: 
• ALLASIA SRL  
• CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI VIAGGI S.R.L 
• ETLIM TRAVEL 
• G.M. TOUR S.R.L. 
• ITALCAMEL TRAVEL AGENCY 
• KIBO VIAGGI S.R.L. 
• MONDOVIAGGI SRL 
• RADICI VIAGGI SRL 
• TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL A SOCIO UNICO   

 
Dato, altresì, atto che non è stato possibile invitare a presentare offerta il seguente operatore 

economico che aveva presentato istanza a seguito di avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di 
manifestazione di interesse entro il termine in esso stabilito, in quanto lo stesso è risultato non 



abilitato nel mercato elettronico per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Servizi di 
organizzazione viaggi – CPV (63511000 – Organizzazione di viaggi tutto compreso): 
• NARRAMONDO GROUP S.R.L. 

 
Atteso che per la scelta del contraente è stato previsto l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016; 
 
Preso atto: 

- che nel termine assegnato del 03.04.2018 alle ore 12.00 è pervenuta n. 1 offerta economica da 
parte della Ditta G.M. TOUR S.R.L. 

- che il giorno 04.04.2018, alle ore 14:19:46 sono iniziate le operazioni di gara sul MEPA; 
- che l’unica ditta offerente è stata ammessa all’apertura della busta economica ed ha presentato 

un’offerta pari ad € 613,91, al netto dell’IVA;  
- che essendosi il Comune riservato di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio della Stazione appaltante, la gara,  
conclusasi il giorno 04.04.2018 alle ore 15:24:25, è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta 
G.M. TOUR S.R.L.; 
 

Atteso che, nell’ambito dell’attività istruttoria effettuata dall’amministrazione, la verifica 
relativa alla conformità della struttura operata ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale ha fatto 
emergere la non piena corrispondenza della struttura alberghiera indicata dalla Ditta G.M. TOUR 
S.R.L. a quanto previsto da tale documento, dando luogo – con apposita motivata comunicazione al 
concorrente – alla sua esclusione dalla procedura di gara; 

 
Preso atto che, pertanto, non è stato possibile addivenire all’aggiudicazione, in via definitiva, 

del servizio di organizzazione e realizzazione del soggiorno marino per la terza età anno 2018 ad 
Alassio a favore della Ditta unica offerente G.M. TOUR S.R.L.; 

 
Visti il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa (Allegato B), unito 

alla presente determinazione in luogo del verbale di gara a dimostrazione delle operazioni eseguite; 
 

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite; 
 

  
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 del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) di approvare il riepilogo dei dati generali della procedura (Allegato A) ed il documento di esame 

delle offerte (Allegato B), generati dalla piattaforma MePa ed allegati al presente atto, relativi 
alla procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del soggiorno 
marino per la terza età anno 2018 ad Alassio, di cui alla Richiesta di Offerta n. 1899411; 



 
2) di prendere atto della mancata aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di organizzazione e 

realizzazione del soggiorno marino per la terza età anno 2018 ad Alassio a favore della Ditta 
unica offerente G.M. TOUR S.R.L., la cui offerta è stata ritenuta non idonea a giudizio della 
Stazione appaltante sulla base di quanto in premessa indicato, che si intende qui integralmente 
riportato; 

 
3) di riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.  50/2016, trattandosi di affidamento di importo 
inferiore a 40.000,00 Euro, a mezzo trattativa diretta da avviarsi sul MepA, con stipula del 
contratto in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema, previa valutazione 
comparativa di preventivi di spesa con ricerca della struttura alberghiera destinata al soggiorno 
estesa ad altre località della Liguria ritenute idonee per la tipologia di soggiorno di cui trattasi, 
modificando se necessario l’importo dello Smart CIG; 

 
4) di confermare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la 

dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del 
Comune di Biella; 

 
5) di dare atto che il presente intervento non prevede spese dirette a carico dell’amministrazione 

comunale, in quanto la quota di partecipazione al soggiorno è posto a totale carico dei 
partecipanti; 
 

6) di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché 
dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 
7) 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;  

 
8) 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 
         (ROMANO Dr.ssa Germana) 
         f.to in originale 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


