
COMUNE DI ORUNE       PROVINCIA DI NUORO 
 

SERVIZIO POLICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE  N°578  Data 29/08/2018 
 
 

OGGETTO: 

Codice CIG:Z9024C10B0 – Determinazione Procedura negoziata di valore inferiore a 

40.000,00 €, determinazione a contrarre per l’affidamento e l’organizzazione del servizio 

soggiorno per adulti in Veneto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016  
  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 

2018; 

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 

118/2011) 

Visto il  D.Lgs. 50/2016 i seguenti articoli : 

 Art.36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

 Art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non 

sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

 Visti: 

 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera 

C.C. N°12 del 18/04/2018; 

Vista la disponibilità finanziaria presente sui Cap 5760 e Cap.5740 del corrente bilancio, 

Che è intendimento dell’Amministrazione procedere l’acquisto e l’organizzazione del servizio di soggiorno 

adulti in Veneto; 

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore di importo pari o  superiore a 40.000 per i servizi e forniture la stazione 

appaltante può procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori 

economici individuati sulla base delle richieste presentate dalle ditte stesse per essere inseriti negli 

elenchi degli operatori economici ;  

- Dato atto che con lettera prot.n°4300 del 29/08/2018 vengono invitati a presentare, via pec, un’offerta 

per l’affidamento del servizio le ditte: Simba Travel di Caserta; Colonna Travel di Olbia ,Blueberry 

Travel di Sassari ;Rei Tour di Sassari, Aquila Bianca di Lanusei e Ganimede di Caserta;  in quanto le 



medesime sono in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un 

prezzo allineato con i valori di mercato; 

- Constatato che i suddetti operatori sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti 

- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello del servizio di organizzazione soggiorno adulti in 

Veneto ; 

- che il tipo di concessione è dei servizi di cui all’allegato  XIV del D.lg.n°50/2017 art.147; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di soggiorno adulti per 7 giorni ; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016; 

Dato atto che l’offerta economica soggetta a ribasso è stabilita in € 700,00 pro capite e dovrà essere 

comprensiva dei seguenti costi: 

- I trasferimenti in bus GT da Orune all’aeroporto di Olbia e viceversa; 

- Il volo deve comprendere franchigia bagaglio a mano da 8 Kg + 23 kg in stiva a persona e 

tasse aeroportuali incluse; 
- Trasporto in servizio di a/r in pullman gran turismo e aria condizionata e portabagagli sufficiente a 

seguito del gruppo per tutto il tour, pedaggi autostradali, parcheggi, diaria autista inclusi; 

- Sistemazione in albergo 3 stelle ad Abano Terme come da capitolato; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo/cena del primo giorno al pranzo del settimo giorno, 

con pasti in albergo o ristorante come da programma, bevande incluse (1/4 vino + ½ minerale per 

gli adulti e una bibita se sono presenti ragazzi); il cocktail di benvenuto e di partenza, 

- Visite con guida come da programma; 

- Assicurazione  

- Medico NO STOP e assistenza infermieristica  

- I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 

- Imposta di soggiorno 

- gratuità 

- Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: Z9024C10B0; 

- Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

- Vista la lettera d’invito che prevede la presentazione dell’offerta via pec entro non oltre il 17 settembre  

- Visto il capitolato predisposto; 

 

D E T E R M I N A: 

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

 Di avviare una procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016; 

 Di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione del 

servizio richiesto; 

 Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 

comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria,  

 Di porre a base d’asta la somma di € 700,00 pro capite; 

 Dare atto che con lettera prot.n°4300 del 29/08/2018 vengono invitati a presentare un’offerta per 

l’affidamento del servizio le ditte: Simba Travel di Caserta; Colonna Travel di Olbia, Blueberry Travel 

di Sassari;Rei Tour di Sassari, Aquila Bianca di Lanusei e Ganimede di Caserta;  in quanto le medesime 

sono in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo 

allineato con i valori di mercato 



 Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 

dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali  

 Di dare atto che l’importo di spesa verrà predisposto nei Cap.5760 e 5740 del corrente bilancio, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 Che l’offerta deve pervenire al protocollo via pec entro non oltre il 17 settembre 2018; 

 Di stabilire che il responsabile del procedimento è Farina Maria Caterina; 

 Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 
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