
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO GARE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1611/2018 del  06/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/77565/2018 del  06/06/2018

Oggetto: Approvazione graduatoria e aggiudicazione dell’affidamento per la realizzazione dei Soggiorni di
vacanza marini anno 2018, a favore di cittadini anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti
nel Municipio Roma II. Affidamento a favore di EMIVACANZE DI BARROI NOEMI & C. snc . Importo di €
11.900,00 ( Iva Inclusa art.74 ter D.P.R. n.633/72).Riduzione impegno n.3180017080 per € 100,00 CIG:
Z3622E4DB8 CRONOPROGRAMMA : CRPD2018003229 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Determinazione Dirigenziale  CB /888/2018 del 10/04/2018   è stato predisposto il provvedimento a
contrarre relativo alla realizzazione  dei SOGGIORNI DI VACANZA MARINI ANNO 2018 A FAVORE DI
CITTADINI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL
MUNICIPIO ROMA II per un totale di n.50 anziani (più eventuali accompagnatori per gli anziani non autosufficienti
).

Che Il suddetto numero di anziani provvederà ad effettuare il pagamento del soggiorno o per l’intero importo o in
percentuale, in base al proprio reddito, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.4 del
25/01/2017;

(Gli eventuali accompagnatori pagheranno la medesima quota, dell’anziano non autosufficiente che accompagnano.)

che il Municipio Roma II coprirà la spesa per intero di circa n.17 anziani i quali o sono totalmente esenti o
contribuiranno alla spesa in percentuale , in base al reddito dichiarato.

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti della procedura negoziata è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Che con Determinazione Dirigenziale n.rep. CB /1277/2018 del 27/04/2018  si è provveduto all’approvazione degli
allegati: Avviso per Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 , finalizzata alla realizzazione dei
SOGGIORNI DI VACANZA MARINI ANNO 2018 PER GLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II. (Allegato A). Manifestazione di
interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione.(Allegato B);

che il termine fissato per la presentazione della suddetta Manifestazione di interesse è stato fissato per il giorno
11/05/2018 entro le ore 12.00;

che entro il termine suddetto sono pervenute n. 7   Manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Organismi:

- EMIVACANZE di Barroi Noemi & C. snc
- MONDOVIAGGI srl;
- TGA srl a Socio Unico;
- GRANDIDEE VIAGGI srl Unipersonale;
- ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES srl;
- ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO AREA - METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE;
- GANIMEDE VIAGGI SRL;

Che sono state inoltrate ai suddetti Organismi tramite PEC le lettere di invito a presentare un'offerta per la
realizzazione del progetto;

che successivamente è stato fissato il termine per la presentazione della proposta progettuale e relativa
documentazione entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2018;

che alla scadenza del termine suddetto sono pervenuti all’ufficio protocollo del Municipio Roma II, Via Dire Daua 11,
00199 Roma  n. 3   plichi da parte dei seguenti Organismi:
- EMIVACANZE di Barroi Noemi & C. snc CB/2018/69075 del 23/05/2018 ore 10.59;
- EMIVACANZE di Barroi Noemi & C. snc CB/2018/69077 del 23/05/2018 ore 11.03;
- GANIMEDE VIAGGI SRL CB/2018/69610 del 24/05/2018 ore 10.22;

Che  con  D.D. n.rep. CB /1476/2018  del 28/05/2018 si è provveduto alla nomina di una Commissione
tecnico/amministrativa per la valutazione delle offerte pervenute;
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Che la Commissione, ha proceduto in data 29/05/2018, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti ed
all’esame della documentazione presentata nonché nella stessa giornata, in seduta riservata, alla valutazione delle
offerte progettuali come da verbale Prot. CB/72722/2018 (allegato)
Che in data 01/06/2018, in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, calcolando in contestuale il punteggio da attribuire a tali offerte come da verbale Prot. CB/2018/74883
(allegato);

Che in esito alle suddette valutazioni la graduatoria finale di merito è risultata essere la seguente:

1° EMIVACANZE di Barroi Noemi & C. snc
PUNTEGGIO OFF.TECNICA: 78,300
PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA: 14,850
PUNTEGGIO TOTALE: 93,150.

2° GANIMEDE VIAGGI SRL
PUNTEGGIO OFF.TECNICA: 63,233
PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA: 15
PUNTEGGIO TOTALE: 78,233.

Che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione della graduatoria e quindi all’affidamento
del progetto a EMIVACANZE di Barroi Noemi & C. snc .

Preso atto che l’Organismo sopra indicato è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC (allegato);
che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena l’annullamento del contratto (allegato);
che con Prot. n.  CB/74947/2018    del 1/06/2018  e Prot.n.   CB/74951/2018 del 1/06/2018       sono state richieste le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarato in
sede di gara dall’ Organismo di cui trattasi;
 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
evidenziato che, con il presente atto, si assume, da parte del Dirigente proponente, una spesa congrua, con riguardo al
rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio acquisito.

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
vista la legge n.136/2010 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

per quanto premesso:
di approvare la seguente graduatoria finale di merito risultata in esito alle valutazioni dell’apposita Commissione:
1° EMIVACANZE di Barroi Noemi & C. snc PUNTEGGIO TOTALE: 93,150
2° GANIMEDE VIAGGI SRL PUNTEGGIO TOTALE: 78,233
di affidare la realizzazione del servizio dei Soggiorni di vacanza marini anno 2018  a favore di cittadini anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio Roma II a : 

EMIVACANZE di BARROI  NOEMI & C. snc , con sede legale in via G.Deledda 1/1 – 08040- GIRASOLE (OG)
Cod.fiscale e Partiva IVA 01560540443 - COD. CRED. 92813 - IBAN : IT50S0306924405100000003710 ;

di procedere al subimpegno fondi di  € 11.900,00 (IVA INCLUSA art.74 ter DPR n.633/72) a favore di
EMIVACANZE di BARROI  NOEMI & C. snc, periodo 07 luglio/ 21 luglio 2018 (15gg/14notti) - Soggiorno a
SENIGALLIA (AN).

Che il Municipio Roma II coprirà la spesa per intero di circa n.17 anziani per una somma di € 11.900,00;

che quindi risulta necessario ridurre con il presente provvedimento l'impegno n.3180017080 di  € 100,00 per l'economia
di spesa verificatosi;
La somma complessiva di € 11.900,00 grava come segue:
Bilancio 2018: importo pari ad € 11.900,00 (Iva inclusa art.74 ter DPR n.633/72); centro di Responsabilità BSA, voce
economica 0SSA, Posizione finanziaria U1030299999 ; Fondi ordinari; impegno n.3180017080;subimpegno----------
Attività di dettaglio: BSA 147
CIG: Z3622E4DB8

Cronoprogramma: CRPD2018003229

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito del Municipio II.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto sub impegno n. 4180006143. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Deliberazione_dell'Assemblea_Capitolina_n4_del_25012017.pdf 

Determina_14784_02_03_2018_TB0200001102.pdf 

DURC_EMIVACANZE.pdf 

CIG_SOGGIORNI_MARINI_2018.pdf 

MOD_45_E_DICHIARAZIONE_FLUSSI_EMIVACANZE.pdf 

VERBALE_SEDUTA_PUBBLICA_E_RISERVATA_DEL_29_05_2018.pdf 

VERBALE_SEDUTA_PUBBLICA_1_06_2018.pdf 

CRPD2018003229095624nuovo.pdf 

 
rif: 201800036887 Repertorio: CB /1611/2018 del 06/06/2018 Pagina 5 di 5

 


