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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/678/2018 del  06/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/43027/2018 del  06/03/2018

Oggetto: Nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione di “Soggiorni estivi extracittadini per
anziani presso località marine anno 2018”– Importo € 80.000,00 (IVA inclusa - ai sensi dell’articolo 74 ter
D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999)-
Oneri della sicurezza pari a zero - Gara n. 6961173 – CIG n. 7347812647 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 10/01/2018 è stata indetta la “Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di organizzazione di “Soggiorni estivi extracittadini per anziani presso località marine anno 2018”– Importo €
80.000,00 (IVA inclusa - ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972  per imposta assolta con le modalità del regime
speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999)- Oneri della sicurezza pari a zero - Gara n. 6961173  – CIG n.
7347812647;

che  alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12:00 del giorno 02/03/2017, sono pervenuti
all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1 – 00177 le seguenti proposte di Agenzie di
Viaggio:
1. Montanari Tour di G.M. Tour s.r.l. prot. 28.02.2018 n. 38992;
2. Ganimede Viaggi srl  prot.  02.03.2018 n. 40570;

che l’iniziativa “ soggiorni estivi extracittadini per anziani anno 2018” ha quale caratteristica consolidata negli anni
quella della possibilità di scelta riservata all’anziano partecipante, inoltre i partecipanti sono compresi in due categorie:
anziani a contributo (con costi a carico del Municipio Roma V) e anziani a quota intera a loro carico;
che al fine di garantire tale caratteristica il bando di gara è stato formulato con le seguenti specifiche  peculiarità:

1. l’offerta presentata da ciascun operatore economico concorrente deve essere composta, a pena di esclusione, da un
numero di soggiorni pari a 8, di cui 4 soggiorni per il turno dal 09/07/2018 al 23/07/2018 e 4 soggiorni per il turno dal
23/07/2018 al 06/08/2018 e che successivamente gli 8 soggiorni dell’offerta prima in graduatoria saranno sottoposti al
gradimento degli anziani ; si può verificare  l’ipotesi che  uno o più soggiorni, nonostante facciano parte della migliore
offerta, potrebbero non risultare tra quelli scelti dagli utenti  in quanto non graditi.

2. pertanto si è ritenuto di dare incarico alla Commissione di valutare,  per ogni viaggio proposto,  la presenza dei
requisiti qualitativi richiesti nel bando al fine di ottenere l’idoneità per il passaggio alla fase successiva di valutazione
dell’offerta economica. Valutazione che avverrà attraverso il calcolo della media aritmetica dei prezzi degli otto
soggiorni offerti e che tale prezzo medio sarà il parametro per la determinazione del minor prezzo e quindi del miglior
offerente ai fini della formazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione

3. per avere la certezza di poter soddisfare la scelta operata dall’anziano l’operatore economico deve inoltre garantire
la disponibilità dei posti proposti fino al 31/05/2018; entro tale data il Municipio V si è impegnato a concludere la
procedura di gara e a comunicare il numero dei partecipanti ad ogni viaggio.

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, per quanto sopra esposto, e al fine di garantire nel più breve tempo possibile la conclusione della procedura di
gara,  è necessario provvedere alla nomina  della Commissione giudicatrice, in conformità a quanto disposto in regime
transitorio dall'art.216, comma 12, del D.Lgs.50/2016;

che i membri della Commissione sono individuati in ragione della professionalità e dell’esperienza maturata e sarà
composta dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V, in qualità di Presidente, e da due
membri amministrativi ;
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che la Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa:
di istituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio di organizzazione di “Soggiorni estivi extracittadini per anziani presso località marine anno
2018”– Importo € 80.000,00 (IVA inclusa - ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972  per imposta assolta con le
modalità del regime speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999)- Oneri della sicurezza pari a zero - Gara n. 6961173 
– CIG n. 7347812647

La commissione è composta dai seguenti membri:
Presidente: dottor Alessandro Massimo Voglino - Direttore del Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V.
Membro:  Filippo Tucci – F.A.  del Municipio Roma V
Membro:  Arianna Eutizi – I.E.  del Municipio Roma V
Segretario verbalizzante: Mauro Catena  I.A.  del Municipio Roma V

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs
50/2016.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_55_10_01_2018_Indizione_gara.pdf 

C.V._Eutizi.PDF 

CVformatoeuropeo_TUCCI.pdf 
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