
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI UFFICIO DI PIANO, FONDI 285/97, CENTRI ANZIANI, SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/944/2018 del  06/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/74757/2018 del  06/07/2018

Oggetto: determina a contrarre e approvazione della lettera invito a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi degli articoli 63 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio “Soggiorni estivi per anziani.
Anno 2018” del Municipio Roma XII. – Impegno fondi di € 39.999,99 (imponibile € 32.786,88 ed IVA al 22% €
7.213,11). Codice CIG n.: ZAD2447573 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: luigi rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

che l'art. 62 comma 1, lettera h, del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.  prevede, tra le competenze dei Municipi, la realizzazione e
gestione di vacanze diurne per soggetti anziani e minori residenti nel territorio circoscrizionale, nonché la realizzazione
e gestione di soggiorni estivi e invernali anche in località termali per favorire percorsi di socializzazione ed evitare
fenomeni di isolamento per i soggetti più deboli;

che, per l'affidamento del servizio relativo ai soggiorni estivi per anziani risulta disponibile la somma di € 40.000,00
(F.O.) Bilancio 2018 sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SSA del CdC QSA;

che con nota prot. n. CQ 20064 del 22 febbraio 2018 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato finalizzato
all’affidamento dei “Soggiorni estivi per anziani 2018” nel Municipio Roma XII e, successivamente, sono state
acquisiti agli atti dell’ufficio le manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Operatori economici;

T.G.A. s.r.l. a Socio Unico prot. CQ21089 del 27.02.2018,
MONTANARI TOUR di G.M. Tour s.r.l. prot. CQ22286 del 01.03.2018,
GANIMEDE VIAGGI s.r.l.  prot. CQ23052 del 02.03.2018,
ITALCAMEL TRAVEL AGENCY s.r.l. prot. CQ24788 del 07.03.2018,
SU&GIU' VIAGGI di FEED TRAVEL s.r.l. prot. CQ25394 del 08.03.2018,
ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
prot. CQ 26084 del 12.03.2018;

che con determinazione dirigenziale n. CQ 453 del 15 marzo 2018 è stata nominata la Commissione amministrativa
incaricata per la verifica del possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici che hanno manifestato l’interesse
all’affidamento;

che, come risulta dal verbale di Commissione assunto agli atti con prot. n. CQ29970 del 20 marzo 2018, i suddetti
Operatori economici sono stati ritenuti idonei a partecipare alla procedura negoziata;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. CQ 550 del 10 aprile 2018 è stata indetta la procedura negoziata
“Soggiorni Estivi per Anziani. Anno 2018”, da aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ed è stata approvata la lettera invito agli Operatori economici ammessi a partecipare alla gara;

che sono pervenute al Municipio Roma XII, entro i termini di scadenza fissati, le offerte dei seguenti Operatori
economici: Italcamel Travel Agency S.r.l., Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l., Ganimede Viaggi S.r.l.;

che con determinazione dirigenziale n. CQ 732 del 17 maggio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte per la realizzazione del progetto in parola;

che, attese le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, giusta verbali acquisiti agli atti con prot. n CQ
67991 del 20 giugno 2018 e prot. n. CQ 68345 del 21 giugno 2018, si è proceduto con determinazione dirigenziale n.
CQ 886 del 26 giugno 2018 alla esclusione degli Operatori economici sopra elencati dalla procedura di gara e,
pertanto, è stata dichiarata la non aggiudicabilità della stessa;
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che, preso atto di quanto sopra esposto, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII ha revocato con
determinazione dirigenziale CQ 931 del 3 luglio 2018 la citata determinazione dirigenziale n. CQ 550 del 10 aprile 2018
di indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio dei “Soggiorni Estivi per anziani. Anno 2018”, ha
annullato la prenotazione dei fondi per la realizzazione del suddetto servizio gravanti nel centro di costo QSA
posizione finanziaria U10302999990SSA e ridotto l’impegno economico n. 3180016602 di Euro 39.999,99;

preso atto che la gara pubblica non è stata aggiudicata per mancanza di offerte che abbiano soddisfatto i criteri di
aggiudicazione stabiliti dall’Amministrazione e che sono già state valutate le caratteristiche del mercato e le dinamiche
che lo caratterizzano, nonché acquisite le manifestazioni di interesse degli operatori economici;

considerato, dunque, che l’Amministrazione ha operato nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità per garantire il servizio atteso dall’utenza municipale;

considerata la peculiare natura dell’utenza municipale interessata, classificabile come fascia debole, in quanto trattasi
di cittadini anziani di età non inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;

ritenuto, pertanto, doveroso perseguire l’obiettivo di realizzare tali soggiorni presso località balneari riservati agli
anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio per scongiurare il rischio di isolamento di
questa categoria sociale;

per quanto sopra espresso si ritiene necessario avviare, in conformità di quanto disposto dall’art. 63 del D.lgs. n.
50/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando invitando i suddetti Operatori economici che
hanno già manifestato interesse e che sono stati a suo tempo dichiarati idonei al fine di realizzare n. 3 (tre) soggiorni
estivi della durata di n. 15 (quindici) giorni ciascuno e che dovranno effettuarsi nel/i periodo/i: 25/26 agosto 2018 – 8/9
settembre 2018;

che l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto non funzionale alle caratteristiche del servizio;

che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

che con il presente atto si approva la lettera di invito - ai suddetti agli Operatori economici che hanno già manifestato
interesse e ritenuti a suo tempo idonei - comprensiva degli allegati: A -  B- C- D- E -F- G- H- I- L- M- N - O - P – Q
quali parti integranti del presente provvedimento - a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 e 142
del D.lgs n. 50/2016;

 che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la P.R. Luigi Rotunno;

che è stato acquisito il CIG n.  ZAD2447573;

che l’allegato A) alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.102 del 21 dicembre 2017 " Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli Enti Locali", in applicazione dell'art. 172 lett. c) concernente la
determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
anno 2018", stabilisce la quota da versare al Municipio quale contributo per la partecipazione ai Soggiorni estivi in
relazione al reddito annuo sia nel caso dell’anziano solo che nel caso di nucleo familiare costituito da due anziani

 

 
rif: 201800044707 Repertorio: CQ /944/2018 del 06/07/2018 Pagina 3 di 7

 



conviventi;
attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

attestato l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Visti:
il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la delibera ANAC n.  950 del 13 settembre 2017 (Linee Guida n. 8);

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto di quanto in premessa, che si intende qui riportato e approvato;
di indire, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per
l’aggiudicazione del servizio " Soggiorni estivi per anziani. Anno 2018" del Municipio Roma XII;

di approvare la lettera di invito comprensiva degli allegati individuati con le lettere A - B - C - D - E - F - G - H - I - L -
M - N - O - P - Q   da inviare ai seguenti Operatori economici che hanno già manifestato interesse all'avviso di indagine
(prot. n. CQ 20064 del 22.02.2018) e ritenuti a suo tempo idonei a partecipare alla procedura negoziata al fine di
realizzare n. 3 (tre) soggiorni estivi della durata di n. 15 (quindici) giorni ciascuno e che dovranno effettuarsi nel/i
periodo/i: 25/26 agosto 2018 – 8/9 settembre 2018:

T.G.A.   s.r.l.  a Socio Unico   
MONTANARI TOUR di G.M. TOUR s.r.l.
GANIMEDE VIAGGI   s.r.l.
ITALCAMEL TRAVEL AGENCY s.r.l.
SU&GIU' VIAGGI di FEED TRAVEL s.r.l.
ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE;           

di procedere all'aggiudicazione dell'appalto attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in
applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla lettera di invito;

di procedere alla prenotazione di impegno dei fondi pari ad € 39.999,99 gravanti il Bilancio 2018, CdC QSA, int. 03, v.e.
0SSA;  
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di nominare il RUP nella persona del F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno.

Con successivo atto si procederà alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte che
perverranno.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della n. 33/2013.
 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZAD2447573 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SSA  QSA    AFFIDAMENTO SOGGIORNI ESTIVI ANNO
2018 39.999,99 € 3180020419 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_Q__principali_servizi_analoghi.pdf 

Allegato_P__fatturato.pdf 

Allegato_O__MOD._45_RAGIONERIA_GENERALE.pdf 

Allegato_N_coordinate_bancarie.pdf 

Allegato_M_accettazione_del_CSDP.pdf 

Allegato_L__polizza_assicurativa.pdf 

Allegato_I__dichiarazione_sulle_strutture_alberghiere.pdf 

ALLEGATO_H.pdf 

Allegato_G_antipantouflage.pdf 

ALLEGATO_F.pdf 

ALLEGATO_E.pdf 

Allegato_D_dispisizioni_antimafia.pdf 

Allegato_C__art._80_D.lgs_50_del_2016.pdf 

Allegato_B__scrizione_C.C.I.A.A._REA_.pdf 

Allegato_A_CSDP_SOGGIORNI_ESTIVI_NUOVA_GARA.pdf 

DD_CQ_931_2018.pdf 

Determina_41945_25_06_2018_esclusione_soggiorni_anziani.pdf 
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CQ20180068345-090660814.pdf 

CQ20180067991-090660253.pdf 

Determina_28430_03_05_2018_TN0100000502commissione.pdf 

Determina_a_Contrarre_16105_08_03_2018_TN0100000502.pdf 

CQ20180029970-085038095.pdf 

DD_CQ_453_del_2018.pdf 

CQ20180020064-083411649.pdf 

NUOVALettera_di_invito_soggiorni_estivi05072018.pdf 
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