
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    281    DEL     23/04/2018 

DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L'AVVIO  DELLA  PROCEDURA
NEGOZIATA   EX  ART.  36,  COMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.LGS  50/2016
MEDIANTE  RICHIESTA  DI  OFFERTA  (RDO)  SUL  MERCATO
ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  PER
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE   DEL  SERVIZIO  DI
ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DI  SOGGIORNO  PER  ANZIANI  E
DISABILI - ANNO 2018.CIG N. 7449949466 E 7462771971. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali
e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

- il Comune organizza diverse attività di socializzazione per la terza età e disabili, tra le quali
figura l’organizzazione e realizzazione di soggiorni montali e  termali; 

ATTESO CHE il Comune di Cattolica, da sempre contraddistintosi per l’attenzione
alle politiche sociali e per la terza età e disabili – caratterizzata, in particolare, dalla presenza
di Centri Sociali per Anziani, luoghi di incontro e promozione dei rapporti interpersonali,
all’interno dei quali interagiscono varie attività anche sportive e culturali;

CONSIDERATO CHE tale attenzione si esprime, anche, attraverso l’organizzazione
di soggiorni montani e termali, avente finalità di offrire ai partecipanti occasioni di svago e
di nuovi contatti sociali, per contrastarne l’isolamento e favorirne il mantenimento delle
condizioni di benessere fisico e psichico, assumendosi il ruolo di promotore dell’iniziativa
con lo scopo di selezionare soggiorni a  condizioni vantaggiose, che rispetti il rapporto
qualità/prezzo ed offra adeguate garanzie e comfort in relazione all’età dei partecipanti; 

 RITENUTO, pertanto, di voler procedere all’affidamento in concessione del servizio
di organizzazione e gestione dei soggiorni montano e termale per la terza età e disabili
anno 2018, da realizzarsi orientativamente nei mesi di giugno e settembre 2018, per un
valore stimato dell’appalto di €  84.000,00, IVA esclusa/esente; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni
pubbliche,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (Me.PA), ovvero ad altre forme di mercato elettronico istituite ai sensi
dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (Intercent-er);

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  (Me.PA),  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi
dell'art.  328  dell'ex  DPR  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);

DATO ATTO che, a seguito di una verifica effettuata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA), risulta attivo il Bando “Servizi Organizzazione viaggi”, al
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cui interno compaiono servizi specifici, soggiorni a favore di anziani e disabili;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività in oggetto si rende necessario
ricorrere alla individuazione di soggetti organizzatori specializzati mediante definizione di
apposito contratto di servizio avente i seguenti elementi caratterizzanti, ai sensi dell'art. 192
del T.U.E.E.L.L. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come di seguito elencati: 

FINALITÀ’ DA PERSEGUIRE:
La finalità che si intende perseguire è la partecipazione  sociale  degli  anziani(e disabili)  alla
vita  di  comunità,  favorendone  la  socializzazione  al  fine  di  evitare  l’emarginazione  e
l’isolamento delle persone con ridotta rete sociale, con conseguenze sia sul piano fisico che
psichico.

OGGETTO DEL CONTRATTO:
L'affidamento  ha  per  oggetto  la  concessione  del  servizio  onnicomprensivo  di
organizzazione di soggiorno montano e di soggiorno  termale a favore di anziani e disabili
per il 2018, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'Appalto allegato “B” parte
integrante e sostanziale del presente atto;

FORMA DEL CONTRATTO:
L’affidamento  avverrà  a  mezzo  sottoscrizione  di  regolare  “contratto  d'appalto  per
l'acquisizione del servizio onnicomprensivo di organizzazione di soggiorno montano e di
soggiorno  termale  a  favore  di  anziani  e  disabili  per  il  2018, a  decorrere  dalla  data  di
sottoscrizione dello stesso da parte dell'aggiudicatario del servizio, disciplinato dalle norme
civilistiche vigenti, nel rispetto delle norme sancite dal  T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000 e dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”;

CLAUSOLE ESSENZIALI
In riferimento alle clausole essenziali del contratto si richiamano i seguenti articoli dello
stesso, espressamente approvati ai sensi dell'art. 1341 - 1342 del C.C.:
Art. 2 Corrispettivo dell’appalto e revisione prezzi
Art. 4 Obblighi di tracciabilità
Art. 7 Personale
Art. 8 Piano dei Controlli
Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore
Art. 10 Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive s.m.i. ed i.i.
Art. 11 Risoluzione del Contratto
Art. 12 Divieto di cessione e di subappalto
Art. 13 Altri obblighi e responsabilità
Art. 16 Controversie
Art.  17 Spese contrattuali

MODALITÀ’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
La scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione effettuata sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto, in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto, si ritiene
necessario  cercare  di  ottenere  la  migliore  qualità  del  servizio  in  relazione  al  suo costo
complessivo, sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'Allegata “Lettera d'invito
agli operatori economici”;
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VISTA la documentazione relativa alla procedura negoziata in parola, allegata parte
integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:
- All. n. 1 “Lettera di invito”
- All. n. 2 “Allegato A alla lettera di invito - Modello istanza di partecipazione alla gara con
annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà”;
- All. n. 3 “Allegato A1 alla lettera di invito – dichiarazione sostitutiva;
- All. n. 4 “Allegato B alla lettera di invito - Capitolato Speciale d'appalto”;
- All. n. 5 “Allegato C alla lettera di invito – schema di contratto d'appalto”;
- All. n. 6 “Allegato D alla lettera di invito “Patto di integrità”;

ACCERTATO che,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall'art.  77,  comma 1  del
D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere nominata per la valutazione delle offerte presentate  una
apposta Commissione giudicatrice in quanto trattasi di gara esperita col criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO  che  per  la  scelta  delle  Ditte  a  cui  inviare  la  lettera  di  invito
all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), si è proceduto
ad un'indagine di mercato relativamente agli operatori economici con esperienza specifica e
documentata nei servizi oggetto della gara;

RITENUTO  OPPORTUNO  invitare  alla  procedura  n.  6  operatori  economici
individuati tra quelli abilitati al Bando “Servizi  organizzazione viaggi” del Me.PA, omettendo
la pubblicazione dei nominativi sino al termine della procedura di gara, individuati in base
alla suddetta indagine di mercato;

PRECISATO che il valore complessivo stimato dell'appalto in oggetto è inferiore alla
soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 comma 1 lett. D del D.Lgs 50/2016, la cui base d'asta
è pari ad € 84.000,00 (IVA esclusa) suddiviso in due lotti di €. 42.000,00 cadauno per il
soggiorno montano e per il soggiorno termale, per l'intera durata di gestione del servizio
(anno 2018), salvo ribassi d'asta;

DATO  ATTO  che  il  costo  dei  soggiorni  per  anziani  e  disabili  del  Comune  di
Cattolica  viene  interamente  sostenuto  dai  partecipanti  e  che  pertanto,  fermo  restando
quanto previsto dal Cap. 6 del Regolamento Comunale per gli interventi in campo sociale,
sono previste spese a carico del Comune di Cattolica esclusivamente per quanto concerne
l'attività di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa in oggetto;

DATO ATTO che il personale dipendente dall’Amministrazione Pubblica non presta
la  propria  opera  nell'ambito  delle  attività  oggetto  del  servizio, rilevando  quindi
l'insussistenza di rischi interferenti,  di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, tali da
rendere necessaria la predisposizione del DUVRI, i cui costi sono quindi pari a zero; 

RITENUTO necessario  impegnare  sul  Cap.  270004 “Spese  per  pubblicazione  avvisi
d'asta” del Bilancio 2018 –  Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi
di gara”, la somma  complessiva di  € 30,00 quale contributo per la procedura di gara da
corrispondere all'ANAC;

VERIFICATO che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e ss.mm.ii., al succitato appalto sono stati assegnati dall'ANAC i seguenti CIG: 
7449949466 (soggiorno montano) e n.° 7462771971 (soggiorno termale); 
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DETERMINA

1. di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2. di approvare l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante RdO sul Me.PA per la selezione sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3
del  D.Lgs.  n.  50/2016  di  soggetti  qualificati  a  cui  affidare  in  concessione
l'organizzazione di servizio di organizzazione e gestione del soggiorno montano e
termale a favore di anziani e disabili per l'anno 2018;

3. di approvare la documentazione relativa alla procedura negoziata in parola, allegata
parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:

 All. n. 1 “Lettera di invito”
 All. n. 2 “Allegato A alla lettera di invito - Modello istanza di partecipazione alla
gara  con  annessa  dichiarazione  sostitutiva  sia  di  certificazione  che  di  atto  di
notorietà”;
 All. n. 3 “Allegato A1 alla lettera di invito – dichiarazione sostitutiva;
 All. n. 4 “Allegato B alla lettera di invito - Capitolato Speciale d'appalto”;
 All. n. 5 “Allegato C alla lettera di invito – schema di contratto d'appalto”;
 All. n. 6 “Allegato D alla lettera di invito “Patto di integrità”;

4. di invitare alla suddetta procedura n. 6 operatori economici individuati tra quelli
abilitati  al  Bando  “Servizi   organizzazione  viaggi”  del  Me.PA,,  omettendo  la
pubblicazione dei nominativi sino al termine della procedura di gara, individuati in
base  ad  un'indagine  di  mercato  relativamente  agli  operatori  economici  con
esperienza specifica e documentata nei servizi oggetto della gara;

5. di precisare, inoltre, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere nominata una apposita Commissione giudicatrice
in  quanto  trattasi  di  gara  esperita  col  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

6. di  dare atto che l'importo a base d'asta  ammonta  ad € 84.000,00 (IVA esclusa)
suddiviso in due lotti di €. 42.000,00 cadauno;

7. di impegnare sul Cap. 270004 “Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 2018
–  Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”, la somma
complessiva di € 30,00 quale contributo per la procedura di gara da corrispondere
all'ANAC ed a carico del Comune di Cattolica;

8. di  stabilire  che  la  presente  Determinazione  venga  pubblicata  all'albo  pretorio
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

9. di precisare che per quanto concerne i vari aspetti del servizio a bando, vale quanto
previsto dal  Capitolato Speciale  d'Appalto allegato parte  integrante  del  presente
atto;

10. di dare atto che il personale dipendente dall’Amministrazione Pubblica non presta
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la  propria  opera nell'ambito delle  attività  oggetto del  servizio ,  rilevando quindi
l'insussistenza di rischi interferenti, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008,
tali da rendere necessaria la predisposizione del DUVRI, i cui costi sono quindi pari
a zero;

11. di precisare che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) sono i seguenti:

- CIG 7449949466 (soggiorno montano)

- CIG: 7462771971 (soggiorno termale);

12. di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITÀ'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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