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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1907/2018 del  15/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/123165/2018 del  15/06/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di organizzazione di “Soggiorni estivi extracittadini per anziani presso
località marine anno 2018” - Gara n. 6961173 – CIG n. 7347812647 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

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

ROSELLA FABRIZI
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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 di vacanza 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, nei seguenti periodi:

dal 09/07/2018 al 23/07/2018;
dal 23/07/2018 al 06/08/2018;

 

che ciascun soggiorno doveva essere della durata di 15 giorni (compreso il giorno di partenza e di arrivo) con 14
pernottamenti, rivolto, di norma, ad un numero di 50 anziani, si stimava la partecipazione di circa 200 anziani.

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12:00 del giorno 02/03/2018, sono pervenuti
all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1 – 00177 le seguenti proposte di Agenzie di
Viaggio:

1.  Agenzia di Viaggi Montanari Tour srl             prot. CF  38992  del 28/02/2018

2.  Ganimede Viaggi srl                                    prot. CF  40570  del 02/03/2018

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 con contributo municipale pari a zero e
quota interamente a loro carico;

che con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 06/03/2018 è stata nominata 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”

 

CONSIDERATO CHE 
 

ultimati i lavori, la Commissione ha trasmesso i verbali delle sedute e i plichi di tutti gli operatori economici
partecipanti con nota prot. 75279 del 18/04/2018 per i successivi atti di competenza;

che entrambi gli operatori economici sono risultati idonei e sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione
dell’offerta economica.

che dai verbali risulta che in data 10/04/2018 è stata espletata la seduta pubblica per l’apertura delle buste per la lettura
delle offerte economiche.

In tale sede la Commissione ha esaminato le otto offerte presentate da ciascun operatore economico di cui segue
l’elencazione:

Offerte economiche dell’Agenzia di Viaggi Montanari Tour srl

-    Hotel Brenta, RIMINI - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018 per € 581,00 IVA compresa
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-    Hotel Brenta, RIMINI - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018    per € 609,00 IVA compresa

-    Hotel Ideal, Rimini - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018    per € 581,00 IVA compresa

-    Hotel Ideal, Rimini - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018     per € 609,00 IVA compresa

-    Hotel Leucò Martinsicuro (Te) - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018   per € 623,00 IVA compresa

-    Hotel Leucò Martinsicuro (Te) - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018    per € 644,00 IVA compresa

-    Hotel Continental, Pesaro - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018         per € 623,00 IVA compresa

-    Hotel Continental, Pesaro - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018         per € 644,00 IVA compresa

Offerte economiche dell’Agenzia di viaggi Ganimede Viaggi srl

-    Hotel Essen, RIMINI - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018 per € 674,94 IVA compresa (arrotondata dal
concorrente ad € 675,00 IVA compresa)

-    Hotel Essen, RIMINI - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018 per € 698,88 IVA compresa (arrotondata dal
concorrente ad € 699,00 IVA compresa)

-    Hotel Cliff, Rimini - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018                      per € 619,92 IVA compresa
(arrotondata dal concorrente ad € 620,00 IVA compresa)

-    Hotel Cliff, Rimini - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018                      per € 659,96 IVA compresa
(arrotondata dal concorrente ad € 660,00 IVA compresa)

-    Hotel Cortina,  Rimini - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018 per  € 630,00 IVA compresa

-    Hotel Cortina,  Rimini - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018 per € 659,96 IVA compresa (arrotondata dal
concorrente ad € 660,00 IVA compresa)

-    Hotel Terme Castaldi Forio D’Ischia (Na) - offerta per il periodo 9/07/2018-23/07/2018 per € 698,88 IVA
compresa (arrotondata dal concorrente ad € 699,00 IVA compresa)

-    Hotel Terme Castaldi Forio D’Ischia (Na) - offerta per il periodo 23/07/2018-6/08/2018  per € 698,88 IVA
compresa (arrotondata dal concorrente ad € 699,00 IVA compresa)

Successivamente la Commissione ha effettuato il calcolo, per ciascun concorrente, della media aritmetica dei prezzi
degli otto soggiorni offerti, seguendo il criterio indicato nel Disciplinare di gara. Tale prezzo medio è stato considerato
il parametro per la determinazione del minor prezzo e quindi del miglior offerente ai fini della formazione della
graduatoria e della proposta di aggiudicazione.

Di seguito si riportano le risultanze:

Operatore economico prezzo medio offerto posizione in graduatoria
Agenzia di Viaggi Montanari Tour srl 614,25 1

Ganimede Viaggi srl 667,68 2
che l’appalto è stato giudicato attraverso l’adozione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n.1094 del 18/04/2018 si è preso atto dei risultati formulati dalla Commissione,
con contestuale aggiudicazione della gara “Soggiorni estivi extracittadini per anziani presso località marine anno
2018” - Gara n. 6961173 –CIG n. 7347812647, all’ Agenzia di Viaggi Montanari Tour srl, per i periodi dal 09/07/2018
al 23/07/2018 e dal 23/07/2018 al 06/08/2018 (15 giorni a periodo con 14 pernottamenti);

che si è proceduto alle verifiche dei prescritti requisiti attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”
utilizzando il sistema AVCpass sull’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.
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che i controlli hanno avuto esito positivi – documentazione agli atti d’Ufficio;

che la procedura di gara prevede un unico affidatario, vincitore della selezione ma, diverse strutture alberghiere, scelte
secondo il gradimento dell’anziano partecipante;

che il competente Ufficio Soggiorni anziani ha provveduto a formalizzare, con i partecipanti i termini, le condizioni e i
relativi pagamenti per la partecipazione ai soggiorni in questione;

che pertanto è opportuno procedere all’affidamento del servizio all’ Agenzia di Viaggio proponente i soggiorni scelti
dagli anziani che hanno presentato domanda di partecipazione ai “Soggiorni estivi extracittadini anziani presso località
marine anno 2018”- nel dettaglio:

MONTANARI TOUR di G.M. TOUR Srl

C.F. e P.I. 02410910406 SEDE: Rimini – Via Settembrini n.2 c.c. 90707

Hotel Leucò– località Martinsicuro (Te) – periodo dal 09/07/2018 al 23/07/2018 ( 15 gg. 14 notti) n. partecipanti 49
di cui n. 30 al 100% e n. 19 a carico del Municipio.Costo del soggiorno a persona € 623,00 Importo affidato €
11.837,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del
regime speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

Hotel Ideal– località Rimini – periodo dal 09/07/2018 al 23/07/2018 ( 15 gg. 14 notti)n. partecipanti 41 di cui n. 23
al 100% e n. 18 a carico del Municipio.Costo del soggiorno a persona € 581,00 Importo affidato € 10.458,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del
regime speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

Hotel Brenta – località Rimini– periodo dal 23/07/2018 al 06/08/2018 ( 15 gg. 14 notti)n. partecipanti 35 di cui n.
23 al 100% e n. 12 a carico del Municipio.Costo del soggiorno a persona € 609,00 Importo affidato € 7.308,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del
regime speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

Hotel Leucò– località Martinsicuro (Te) – periodo dal 23/07/2018 al 06/08/2018 ( 15 gg. 14 notti)n. partecipanti 50
di cui n. 35 al 100% e n. 15 a carico del Municipio.Costo del soggiorno a persona € 644,00 Importo affidato €
9.660,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del
regime speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

Vista la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

  

 
DETERMINA 
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di attestare di aver acquisito l’autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

per quanto esposto in premessa:

l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione dei soggiorni extracittadini per anziani anno 2018 così come di
seguito esplicitato:

MONTANARI TOUR di G.M. TOUR Srl

C.F. e P.I. 02410910406 SEDE: Rimini – Via Settembrini n.2 c.c. 90707

Hotel Leucò– località Martinsicuro (Te):
periodo dal 09/07/2018 al 23/07/2018 ( 15 gg. 14 notti) n. partecipanti 49 di cui n. 30 al 100% e n. 19 a carico del
Municipio. Costo del soggiorno a persona € 623,00 Importo affidato € 11.837,00
periodo dal 23/07/2018 al 06/08/2018 ( 15 gg. 14 notti) n. partecipanti 50 di cui n. 35 al 100% e n. 15 a carico del
Municipio. Costo del soggiorno a persona € 644,00 Importo affidato € 9.660,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del regime
speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

Hotel Ideal– località Rimini:
periodo dal 09/07/2018 al 23/07/2018 ( 15 gg. 14 notti)n. partecipanti 41 di cui n. 23 al 100% e n. 18 a carico del
Municipio. Costo del soggiorno a persona € 581,00 Importo affidato € 10.458,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del regime
speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

Hotel Brenta – località Rimini:
 periodo dal 23/07/2018 al 06/08/2018 ( 15 gg. 14 notti) n. partecipanti 35 di cui n. 23 al 100% e n. 12 a carico
del Municipio. Costo del soggiorno a persona € 609,00 Importo affidato € 7.308,00

(importo comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. 633/1972 per imposta assolta con le modalità del regime
speciale ai sensi del D.M. Finanze n. 340 del 30.07.1999).

L’ Organismo affidatario risulta in regola con gli adempimenti contributivi:

numero Protocollo INPS 9966028- Scadenza validità 11/07/2018
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 prot. n. 119209 del 06/07/2017

La spesa complessiva di € 39.263,00 grava sull’intervento U10302999990SSA – FSA – Bilancio 2018 – Impegno
3180009759

di ridurre l’impegno 3180009759 di €40.737,00 sull’intervento U10302999990SSA – FSA – Bilancio 2018

Cronoprogramma CRPD2018003334

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, co.1 del D.Lgs.
n.50/2016 e ai sensi D.lgs n. 33/2013.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Modifica Impegno  2018  U10302999990SSA  FSA    riduzione impegno 40.737,00 € 1 

G.M. TOUR SRL C.F. 02410910406 P.Iva 02410910406 cod. Soggetto 0000090707
Codice C.I.G. 3180009759 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SSA  FSA   
 Affidamento del servizio di organizzazione di
“Soggiorni estivi extracittadini per anziani
presso località marine anno 2018

39.263,00 € 4180006341 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_678_del__06_03_2018__Nomina_Commissione.pdf 

Determina_1094_del_18_04_2018_TE0100000102.pdf 

crono_CRPD2018003334111210.pdf 

verbali.pdf 

Durc_INPS_9966028_.pdf 

Determina_55_10_01_2018_Indizione_gara.pdf 

tracciabilità_flussi_finanziari.pdf 
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