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REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.78 
 

Area Socio Culturale e Personale  
 

 Servizi Sociali 
 

OGGETTO: Servizio soggiorno climatico anziani 2019 - Veneto  Venezia-Padova Approvazione 

verbale sorteggio.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che  
- si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio soggiorno climatico anziani 

2019, come da programmazione PLUS; 
- l’Amministrazione comunale ha dato indicazioni all’Area Socio-Culturale e personale circa 

le date e località da visitare durante il soggiorno, ovvero Veneto, con tappa obbligatoria a 
Venezia e Padova, per n. 5 giorni compresi tra il 14 ed il 20 Ottobre 2019; 

- l’articolo 7 della Legge 6 Luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 
2012, n. 52, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni di ricorrere, ai fini 
dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) di Consip, oppure ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e 
servizi, pena la nullità dei contratti, o in alternativa a utilizzare i parametri di prezzo - 
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

- secondo il disposto di cui all’art. 40 del codice dei contratti, che recepisce quanto stabilito 
dalla direttiva UE 24/2014, a decorrere dal 18/10/2018 si stabilisce l’Obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

- l’ente intende avvalersi della piattaforma MEPA, la quale dispone di seguito, nel catalogo 
dell’area merceologica SANITÀ, RICERCA, WELFARE DEI SERVIZI SOCIALI, di: servizi 
integrativi, ricreativi e di socializzazione – (pag. 4) servizi di organizzazione viaggi – 
sottocategoria merceologica: soggiorni per anziani e disabili;  

- si vogliono garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, nonché di rotazione degli inviti di cui agli artt. 30 e 36 del D. 
Lgs. 50/2016; 
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- per garantire la massima partecipazione delle ditte interessate si è proceduto a 
un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento, mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016; 

- si è reso necessario approvare l’avviso di manifestazione di interesse con determinazione 
del responsabile del servizio n. 252 del 26/06/2019. 

Dato Atto che: 

• nella sopra citata manifestazione di interesse del 26/06/2019, si specificava testualmente 
quanto di seguito: 

� [……] Qualora la manifestazione di interesse sia presentata da un numero superiore di 5 

ditte si provvederà a estrazione delle stesse con sorteggio pubblico, la cui data verrà 

comunicata mediante affissione sul sito istituzionale dell’Ente, almeno 5 giorni prima.  

� Per il principio normativo della rotazione verrà esclusa d’ufficio al sorteggio la ditta 

aggiudicataria del servizio nell’anno 2018. [……..]. 

� Essendo le ditte aderenti alla manifestazione superiori al numero 5, si è dovuto operare 
con sorteggio in data 23/07/2019, dandone comunicazione su apposito avviso, pubblicato 
sul sito dell’Ente cinque giorni prima, come preliminarmente stabilito nell’avviso di 
manifestazione d’interesse. 

� Si è redatto verbale del sorteggio, di cui in argomento, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  

Rilevato che di detto verbale verrà data pubblicità sul sito web del Comune 
www.comunebudduso.gov.it nelle seguenti sezioni: Avvisi, Ultime Notizie, bandi e gare, nonché 
all’Albo Pretorio on line.   
Precisato che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
Visti: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e concessioni, e in particolare gli artt. 30, 35 e 36 

- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità. 
- il Decreto Sindacale con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Socio-Culturale e 

Personale. 
- il P.E.G. per l’esercizio 2019. 
 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di: 
� approvare il verbale di sorteggio di n. 5 ditte aderenti alla manifestazione d’interesse, per 

la gara del servizio soggiorno climatico anziani 2019, facente parte integrante del presente 
atto 
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� di provvedere alla pubblicazione di detto verbale sul sito web del Comune 
www.comunebudduso.gov.it nelle seguenti sezioni: Avvisi, Ultime Notizie, bandi e gare, 
nonché all’Albo Pretorio on line.   

 
 
 
 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 
  
L’Istruttore: Desogus Angelina   
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 78 Nr. adozione generale: 295
23/07/2019Data adozione:

23/07/2019

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Visto Favorevole

Maria Rita Altana

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Originale di Determinazione Numero: 295 del 23/07/2019 avente oggetto: 

  Servizio soggiorno climatico anziani 2019 - Veneto  Venezia-Padova Approvazione verbale 

sorteggio. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito 

istituzionale  il giorno 23/07/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

07/08/2019  . 

 

Buddusò, 23/07/2019 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


