
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1594/2019 del  24/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/115511/2019 del  24/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e del comma 6 del
D.Lgs.n. 50/2016 per l’affidamento dell’organizzazione dei “Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per
anziani - anno 2019 - Gara n. 7393011, suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG n. 78583958B2, Lotto 2 CIG n.
785840729B. Presa d’atto dei lavori del seggio di gara. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n.1069 del 03/04/2019 si è provveduto all’indizione della procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e del comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 per l’affidamento dell’organizzazione dei
“Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019, Gara n. 7393011, suddivisa in due Lotti:

Lotto 1 “Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - periodo dal 08/07/2019 al 22/07/2019”
importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972 CIG n.
78583958B2

Lotto 2 “Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - periodo dal 22/07/2019 al 05/08/2019”
importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972 CIG n.
785840729B.

che si è proceduto alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
di Roma Capitale;

che in riferimento alla gara “Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019” sono pervenuti
all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1 – 00177 – Roma, numero 5 plichi dei
seguenti operatori economici:

1. Montanari Tour -  lotto 1 -  prot. n. 91952 del 26.04.2019
2. Montanari Tour -  lotto 2 -  prot. n. 91953 del 26.04.2019
3. Azzurra srl     lotto 1 e 2 -  prot. 93252 del 30.04.2019
4. Ganimede Viaggi srl -  lotto 1 -  prot. 93350 del 30.04.2019
5. Italcamel Travel Agency Srl lotto 1 e 2 -  prot. 94514 del 02.05.2019

 

che per l’aggiudicazione è stato scelto il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b del D.lgs. n. 50/2016
in quanto trattasi di servizio che la stazione appaltante svolge con regolarità, avente caratteristiche standardizzate, le
cui modalità sono disciplinate dalle normative vigenti e per il quale non si individuano criteri premianti o migliorativi
di valutazione ma esclusivamente criteri minimi di idoneità per l’ammissione alla procedura di gara;

che il criterio di aggiudicazione prescelto, del minor prezzo, non richiede la nomina dell’apposita commissione
giudicatrice, prevista dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016 limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

che, come previsto dai documenti di gara, per ciascun lotto ogni singolo concorrente era tenuto a provvedere al
calcolo del prezzo medio dei tre soggiorni offerti ossia al calcolo della media aritmetica dei prezzi prodie-procapite
offerti per i tre soggiorni. Tale prezzo medio, da indicarsi nel documento dell’offerta economica,   rappresenta l’unico
parametro per la determinazione del minor prezzo e quindi del miglior offerente ai fini della formazione della
graduatoria e della proposta di aggiudicazione.

che, nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un seggio di gara incaricato della valutazione delle proposte di
soggiorno pervenute. Tale valutazione prevede, oltre l’offerta economica, la verifica della conformità delle proposte
pervenute per ciascun soggiorno, ai requisiti minimi richiesti per ottenere l’idoneità. Tale valutazione non prevede
l’attribuzione di punteggi;

che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1356 del 03/05/2019 è stato nominato un seggio di gara preposto
alla verifica:

della documentazione amministrativa e della idoneità delle offerte;
apertura delle offerte economiche e valutazione delle stesse;
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valutazione dell’anomalia;
predisposizione della proposta di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n.1461 del 15/05/2019 sono stati approvati i verbali del Seggio di gara (del
07/05/2019 in seduta pubblica e del 15/05/2019 in seduta riservata) trasmessi con nota protocollo 106513 del
15/05/2019 e l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei per accedere alla fase successiva di gara, ossia:

Montanari Tour Lotto1 e Lotto 2
Ganimede Viaggi srl  Lotto 1
Azzurra srl semplificata Lotto 1 e Lotto2

Che, con la stessa Determina Dirigenziale n.1456 del 15/05/2019, è stata deciso di non ammettere l’operatore
Italcamel Travel Agency Srl a partecipare alla procedura di gara, in quanto il plico dell’operatore economico Italcamel
Travel Agency Srl lotto 1 e 2 -  prot. 94514 del 02/05/2019, è pervenuto presso l’Ufficio Protocollo del Municipio
Roma V in via di Torre Annunziata in data successiva rispetto alla data di scadenza prevista per il 30/04/2019 dall’art.
8 del Bando di Gara. Pertanto nel rispetto di quanto dispone la lex specialis, nel punto 10 del Disciplinare di gara “Le
offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice”

che, il 21/05/2019 in seduta pubblica, il seggio di gara si è riunito per l’apertura delle offerte economiche, e una volta
conclusi i lavori, con nota protocollo n.111722 del 21/05/2019, ha inviato al RUP, per i successivi adempimenti, il
verbale della seduta del 21 maggio in cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione sulla base dei prezzi medi
offerti per ciascun lotto, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

che dal verbale risultano le seguenti offerte presentate:

Montanari Tour

Lotto 1

Hotel Prezzo prodie-procapite % ribasso
Hotel Santiago 44,75 10,50
Hotel ME.BE 44,75 10,50

BE Hotel 44,75 10,50
Prezzo medio/% 44,75 10,50

 

Lotto2:

Hotel Prezzo prodie-procapite % Ribasso
Hotel Santiago 46,50 7,00
Hotel ME.BE 46,50 7,00

BE Hotel 46,50 7,00
Prezzo medio/% 46,500 7,00

 

Ganimede Viaggi srl

Lotto1:

Hotel Prezzo prodie-procapite % ribasso
Hotel Clif 48,57 2,86

Hotel Cortina 47,14 5,72
Hotel Galileo 49,92 0,16

Prezzo medio/% 48,54 2,90
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Azzurra srls

Lotto 1:

Hotel Prezzo prodie-procapite % ribasso
Hotel Il Gelso 41,00 18,00
Le Lune Hotel 43,00 14,00
Hotel Corallo 43,80 12,40

Prezzo medio/% 42,60 14,80
 

Lotto 2

Hotel Prezzo prodie-procapite % Ribasso
Hotel Il Gelso 41,00 18,00
Le Lune Hotel 43,00 14,00

Hotel Monte Tabor Terme 46,00 8,00
Prezzo medio/% 43,33 14,10

 

Che, sulla base dei prezzi medi indicati nelle offerte presentate e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, c. 4, lett. b del D.lgs. n. 50/2016, si definiscono per entrambi i lotti le rispettive graduatorie:

Lotto 1

Operatore Economico Prezzo medio dei tre soggiorni prodie-procapite Graduatoria
Azzurra srls €42,60 1

Montanari Tour €44,75 2
Ganimede Viaggi srl €48,54 3

 

Lotto2

Operatore Economico Prezzo medio dei tre soggiorni prodie-procapite Graduatoria
Azzurra srls €43,33 1

Montanari Tour €46,50 2

 

Che quindi, il miglior offerente per entrambi i lotti risulta Azzurra srls.

Che, pertanto, ai sensi dell’articolo 32 comma 5,6,7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 occorre:

1.         prendere atto delle risultanze dei lavori del seggio di gara e quindi della proposta di aggiudicazione;

2.         procedere all’aggiudicazione la gara a Azzurra srls

3.         procedere alle verifiche dei prescritti requisiti

Ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;

Vista la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa

Visto l’art.29, comma.1, del D. Lgs.50/2016;

Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014;
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 07/03/2013;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa di prendere atto dei risultati formulati dal seggio di gara, e quindi della proposta
di aggiudicazione dai quali risulta:

Lotto 1

Operatore Economico Prezzo medio dei tre soggiorni prodie-procapite Graduatoria
Azzurra srls €42,60 1

Montanari Tour €44,75 2
Ganimede Viaggi srl €48,54 3

 

Lotto2

Operatore Economico Prezzo medio dei tre soggiorni prodie-procapite Graduatoria
Azzurra srls €43,33 1

Montanari Tour €46,50 2

di aggiudicazione la gara: “Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - Gara n. 7393011 per il
Lotto1 periodo 08/07/2019 al 22/07/2019 e il Lotto2 periodo 22/07/209 al 05/08/2019 all’operatore economico Azzurra
srls

di dare atto che, ai sensi dell’art.29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione di
ricorso ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2014 “codice del processo amministrativo”, il presente provvedimento verrà
pubblicato sul portale istituzionale del Municipio Roma V.

di dare avviso ai concorrenti mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art.29 comma 1,del D.Lgs.
50/2016;

Ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;

Di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento del servizio e il perfezionamento degli
impegni assunti con la procedura di gara.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_22641_03_04_2019_TE0100000102.pdf 

Determina_28390_02_05_2019_TE0100000102.pdf 

Determina_31788_15_05_2019_TE0100000102.pdf 

trasmissione_verb_off.eco_CF20190111722_108862110.pdf 

trasmissione_verbaliCF20190106516_107907815.pdf 
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