
  
C I T T À  D I  B I E L L A  

         R A G I O N E R I A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 

DELLE GITE PER LA TERZA ETA’ ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CIG: Z24238014C –
SERENISSIMA VIAGGI S.R.L. DI BIELLA (BI)  

    
 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/267  DEL   05.07. 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione n. SS/183 del 09.05.2018, con la quale si avviava il 
procedimento finalizzato all’affidamento del servizio  di organizzazione e realizzazione delle gite per 
la terza età anno 2018 tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), previa emissione di avviso esplorativo per 
indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa per l’individuazione del 
contraente, riservato agli operatori economici interessati in possesso dei requisiti stabiliti per la 
tipologia di servizio di cui trattasi; 
 
 Atteso che, non avendo alcun operatore economico aderito all’avviso esplorativo entro il 
termine nello stesso indicato, l’ente ha richiesto un preventivo di spesa ai seguenti operatori 
economici: 

 Agenzia Viaggi Scaramuzzi – Via Italia, 11 – 13900 Biella (BI) 
 Serenissima Viaggi s.r.l. – Via Gramsci, 10/a – 13900 Biella (BI) 

 
 Preso atto che l’Agenzia Viaggi Scaramuzzi non ha ritenuto di inviare alcun preventivo, 
mentre in data 02.07.2018 è pervenuta la proposta di Serenissima Viaggi s.r.l.; 
 
  Dato atto che sulla base della proposta di Serenissima Viaggi s.r.l., tenuto conto delle 
esigenze rappresentate dall’ente, per quanto concerne le gite per la terza età anno 2018 è stato 
concordato il programma allegato alla presente determinazione, adeguato alla tipologia ed alle 
esigenze dei partecipanti, nonché rispondente ai criteri individuati indicati nel Capitolato speciale 
d’oneri relativo all’affidamento in oggetto: 
 

Accertata la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 31.10.2018; 
 

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. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di aggiudicare il servizio di cui trattasi a favore della ditta SERENISSIMA VIAGGI S.R.L. – 

VIA GRAMSCI, 10/A – 13900 BIELLA (BI) – P. IVA 01241430022, secondo il programma 
allegato alla presente determinazione, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d’oneri 
relativo al presente affidamento, dando atto che il contratto sarà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 

2) di impegnare la spesa necessaria per la compartecipazione alle spese da parte dell’ente, pari ad € 
4.500,00, riducendo per il medesimo importo l’impegno già registrato a bilancio n. 1357/2018, 
sul Capitolo 103120720250/0 “PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI 
SOCIOSANITARI E SOCIALI - SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - ALTRE SPESE PER 
SERVIZI NON SANITARI” – Centro di Costo 0852 Assistenza Attività Ricreative Anziani – 
1332 Altre Spese per Servizi Fattore Produttivo – Codice V Livello 1030299999 Altri servizi 
diversi n.a.c. (I =1959/2018) – Codice CIG Z24238014C; 

 
3) di dare atto che le spese organizzative non coperte dalla compartecipazione comunale sono poste 

direttamente a carico dei partecipanti; 
 
4) di dare atto che, come previsto dal Capitolato speciale, non darà luogo all’effettuazione della 

singola gita, e conseguentemente al pagamento di alcuna spettanza, né da parte dei partecipanti 
né da parte dell’Amministrazione Comunale, il mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto (30), che verrà comunicato all’impresa aggiudicataria entro 5 giorni 
lavorativi dalla partenza, e che in tal caso, nessuna penale potrà essere applicata, né ai 
partecipanti né all’Amministrazione Comunale 

 
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) 
         f.to in originale 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li  09.07.2018   
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


