
 
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 IN LIGURIA – 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “VIAGGI PIUMINA DI ALLASI A SRL” DI 
IMPERIA (IM) A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CODICE 
CIG: Z88228C674. 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. SS/174   DEL   03/05/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la propria determinazione n. SS/156 del 13/04/2018, con la quale, preso 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 seguito dell’espletamento della procedura 
negoziata, mediante RDO del Mercato elettronico, in favore dell’unico offerente, la cui offerta era 
stata ritenuta non idonea a giudizio della Stazione appaltante per le ragioni ivi riportate, ci si 
riservava 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; 

 
Atteso che sono stati richiesti preventivi di spesa ai seguenti operatori economici presenti sul 

MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) abilitati per la fornitura di servizi 
rientranti nell’iniziativa “Servizi di organizzazione viaggi”; 
• Kibo Viaggi S.r.l. – Piazza Martiri Liberta’, 3 – 13900 Biella 
• Piumina Viaggi di Allasia S.r.l. – Galleria Isnardi, 1/B - 18100 Imperia 

 
Preso atto che sulla base delle esigenze rappresentate dalla Stazione appaltante i suddetti 

operatori economici hanno presentato i seguenti preventivi di spesa: 
 

Ditta Località proposta Quota individuale di 
partecipazione in camera 
doppia (IVA compresa) 

Kibo Viaggi S.r.l. Alassio (SV) € 780,00  
Piumina Viaggi di Allasia S.r.l. Diano Marina (IM) € 770,00 



 
Considerato che, benché entrambe le strutture alberghiere indicate dagli operatori economici 

presentassero i requisiti previsti dal Capitolato speciale d’appalto di cui alla precedente 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 – da ritenersi valido eccetto 
per quanto concerne la località del soggiorno – si è scelto di interpellare tramite piattaforma MePa la 
ditta “Piumina Viaggi di Allasia S.r.l.”, in quanto la proposta della ditta Kibo Viaggi S.r.l., oltre ad 
una quota di partecipazione pro-capite più elevata, prevedeva la possibilità, per la Direzione 
dell’hotel, di riservarsi di applicare una penale pari al 25% della tariffa di pacchetto per persona in 
caso di prenotazioni risultanti inferiori al 75% del totale confermato in scadenza opzionale, 
possibilità ritenuta in contrasto con quanto previsto all’art. 1 del summenzionato Capitolato speciale 
d’appalto; 

 
Dato atto che in data 23.04.2018 si è provveduto alla predisposizione della Trattativa Diretta n. 

473900, nell’iniziativa “Servizi di organizzazione viaggi – CPV (63511000 – Organizzazione di 
viaggi tutto compreso)”, come risulta dal riepilogo dei dati generali della procedura (Allegato A), con 
la quale è stata invitata a presentare offerta la ditta Piumina Viaggi di Allasia S.r.l. di Imperia (IM); 

 
Atteso che la procedura si è conclusa con la presentazione, con le modalità indicate nella 

trattativa diretta e nel termine assegnato del 26 aprile 2018 alle ore 18:00, dell’offerta dell’operatore 
economico interpellato, corredata della prescritta documentazione e risultata conforme a quanto 
richiesto, per una quota individuale di partecipazione in camera doppia al netto di IVA pari ad € 
631,15, corrispondente ad € 770,00 IVA compresa; 

 
Accertata la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 27/05/2018; 
 
 Preso atto che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

  
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 “TD Riepilogo PA” relativo alla Trattativa diretta n. 473900 allegato al presente 

atto (Allegato A), per il servizio di organizzazione e realizzazione del soggiorno marino per la 
terza età anno 2018 in Liguria; 
 

2) di aggiudicare il servizio di cui trattasi, a favore della PIUMINA VIAGGI DI ALLASIA S.R.L. 
– GALLERIA ISNARDI, 1/B - 18100 IMPERIA (IM) – P. IVA 01398510089, con un’offerta di 
€ 631,15, al netto di IVA, che prevede lo svolgimento del soggiorno in oggetto a Diano Marina 
(IM), presso l’Hotel Silvano, nel periodo 18.06.2018/02.07.2018;  



 
3) di dare atto che, come previsto dal Capitolato speciale, il soggiorno sarà attivato soltanto a 

seguito del raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti – con conseguente stipula del 
contratto al verificarsi della predetta condizione – ma nell’eventualità che le iscrizioni non 
raggiungessero il numero minimo previsto, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare 
con l’Aggiudicatario la possibilità di effettuarlo ugualmente alle stesse condizioni dell’offerta 
presentata; 

 
4) 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; 

 
5) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

 
6) 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;  

 
7) 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) 
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