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OGGETTO: RDO su MEPA.  Presa d'atto esito della procedura di Affidamento Servizio 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto l’atto con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Socio-Culturale e 

Personale del Comune di Buddusò; 

Premesso che: 

• l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del 

Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, il compito di stipulare, 

nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 

contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti, si 

impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte 

dell’Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche; 

• per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 450 

della Legge 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni statali 

centrali e periferiche “sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 11, comma 5, 

del D.P.R. 4 Aprile 2002, n. 101, ovvero a porre come base di gara i 

prezzi operati con detto sistema; 

Atteso che  

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto 

legge 6 luglio 2012, n° 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012 n° 135, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 

elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 de D.P.R. n° 207/2010, per gli acquisti 

di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n° 



 

 

 

  

296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n° 52/2012, convertito 

in legge n° 94/2012);  

- l'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016 ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti 

di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”; 

- con Determinazione n. 252 del 26/06/2019 si è provveduto ad approvare 

l’avviso di manifestazione d’interesse, per l’affidamento di gestione del 

Servizio Soggiorno Climatico Anziani anno 2019,  

- con Determinazione del responsabile del servizio n. 295 del 23.07.2019 si è 

approvato il verbale di sorteggio, al fine di individuare n. 5 operatori 

economici, da invitare alla gara in argomento. 

- con Determinazione del responsabile del servizio n. 298 del 26.07.2019 è stata 

indetta la procedura  in oggetto, sulla base dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, approvando contestualmente capitolato speciale d’appalto, 

disciplinare di gara e gli ulteriori allegati, facenti parte integrante della 

medesima determinazione; 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 325 del 26/08/2019 si è 

provveduto alla nomina della commissione di aggiudicazione della gara, per il 

servizio Soggiorno Climatico Anziani 2019. 

Visti i verbali della Commissione di gara, allegati alla presente, dai quali risulta il 

seguente esito, relativo alla ditta per la quale si propone l’aggiudicazione: 

 

DITTA 

 

OFF. TECNICA PT. 

 

OFF. 

ECONOMICA 

PT. 

 
 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 

GANIMEDE 

VIAGGI SRL 

 

52 

 

28,93 
 

80,93 

Dato Atto che il RUP ha provveduto all’acquisizione di  tutta la documentazione, al 

fine della verifica dei requisiti, dalla quale risultano regolari le autocertificazioni 

prodotte in sede di gara e si evince che la ditta possiede i requisiti richiesti dalla lex 

specialis. 

Rilevata la correttezza dell’offerta, dell’importo complessivo di € 52.955,00, e 

ritenuto di dover affidare pertanto il servizio soggiorno climatico anziani 2019 alla 

ditta GANIMEDE VIAGGI SRL con sede a Pimonte (NA), codice fiscale 06072231217; 

Considerato che sul bando di gara si erano quantificati in via presuntiva n. 89 

partecipanti paganti, di cui un minore di anni 11 oltre le 4 gratuità e che 

successivamente sono state acquisite le domande definitive di adesione al servizio 

soggiorno climatico anziani 2019, per cui i partecipanti risultano n.80 paganti di cui 



 

 

 

  

un minore di anni 11 e 4 gratuità che determinano un importo inferiore da 

corrispondere alla ditta aggiudicataria. 

 Che l’ente applica quanto specificato all’art. 3 del capitolato, ossia: […..] Nel corso 

dell’esecuzione del contratto, il Comune di Buddusò si riserva la facoltà di richiedere, 

alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei posti fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, senza che l’assegnatario possa 

vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. Sono pagati, in ogni 

caso, i posti effettivamente coperti dei nominativi forniti all’Impresa 

Appaltatrice.[…..] 

Vista l’istanza presentata dalla ditta, di cui al modulo 3, nella quale la stessa dichiara 

di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel disciplinare e capitolato. 

Visto l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che cita testualmente: La stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

Visti: 

• il D.Lgs 50/2016 - codice dei contratti e delle concessioni e successive 

modificazioni; 

• il Bilancio di previsione 2019 – 2021, e relativi allegati, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2019; 

• il vigente statuto comunale; 

• il Regolamento comunale di Contabilità; 

• l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 

• il decreto Sindacale di nomina dei Responsabili di Area n. 3 del 20/05/2019; 

DETERMINA 

1. Di dare atto e approvare interamente la premessa facente parte integrante 

della presente. 

2. Di approvare i verbali di gara facenti parte integrante della presente. 

3. Di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio denominato “Soggiorno 

climatico anziani 2019”, alla ditta GANIMEDE VIAGGI SRL con sede con sede a 

Pimonte (NA), codice fiscale 06072231217, per un importo pari a € 52.955,00; 

tutto compreso (IVA e qualsivoglia onere), modificato in base alle defezioni su 

indicate che determinano un importo complessivo di € 47.505,00 

comprensivo di tutti gli oneri.  

4. Di affidare alla suddetta ditta l’incarico per la realizzazione del predetto 

servizio alle condizioni indicate nel capitolato di gara e allegati, approvati con 

propria determinazione n° 298 del 26.07.2019, citata in premessa; 

5. Di Autorizzare la ditta aggiudicataria a dare inizio al servizio il giorno 

16.10.2019, per n. 5 giorni e n. 4 notti, ossia con termine fissato per il 20 

ottobre 2019; 



 

 

 

  

6. Di provvedere alla stipula del contratto, a seguito dell’acquisizione da parte 

dell’aggiudicatario di quanto di seguito, come citato a pag. 13 del disciplinare: 

a) Prestazione cauzione definitiva; 

a) Presentazione della Polizza RCT con massimale di cui all’art. 14 del 

capitolato; 

b) Presentare la Polizza assicurativa, di cui all’art. 3 lett. h) del capitolato; 

c) Comunicazione del conto corrente dedicato e responsabile del 

trattamento dei dati personali. 

Si precisa che la stipula della scrittura privata avverrà alla scadenza dei 

35 giorni.  

7. Di dare atto che l’importo complessivo, considerando il numero dei 

partecipanti comprensivo delle defezioni, occorrente per tale servizio è di € 

47.505,00, tutto incluso, per n. 80 partecipanti, di cui un minore di anni 11, in 

base all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’art. 3 del capitolato, 

sopra citati, e trova copertura ai capitoli sotto notati: 

• capitolo n. 1104310 del bilancio 2019 per € 27.505,00 (QU); (Imp. 434/2019) 

• capitolo n. 1104620 del bilancio 2019 per €   20.000,00. (Imp. 435/2019) 

 e l’impegno di € 854,40 per i compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, 

importi meglio descritti nel seguente prospetto economico da effettuare sul cap. 

1016101 (IMP. 436/2019): 

Importo per l’esecuzione del servizio 

(Soggetto a ribasso) 

 

€ 53.400,00 

 

Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 pari 

all’80% del 2% 

 

€ 854,40 

 

8. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 

e alla segreteria per la numerazione e pubblicazione. 

9. che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune di Buddusò, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modificazioni.      

10. Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico 

del Procedimento è la dott.ssa Angelina Desogus. 

11. Considerato, altresì, che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 



 

 

 

  

241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto 

aggiudicatore. 

 

 

 
 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Altana Maria Rita   
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Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 96 Nr. adozione generale: 345
04/09/2019Data adozione:

03/09/2019

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:

04/09/2019

Area Finanziaria

Data

Visto Favorevole

Mario Bachisio Monni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Comune di Buddusò 

 

 
 

 

 

 

 

Originale di Determinazione Numero: 345 del 04/09/2019 avente oggetto: 

  RDO su MEPA.  Presa d'atto esito della procedura di Affidamento Servizio Soggiorno Climatico 

Anziani 2019 - CIG: 798799914F. 

 

 

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 04/09/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

19/09/2019  . 

 

Buddusò, 04/09/2019 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


