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 Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Affidamento servizio soggiorno climatico anziani 2018 - Emilia Romagna - 

Repubblica San Marino -Determinazione a contrarre.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Socio-

Culturale e Personale del Comune di Buddusò. 

Premesso che è intenzione di codesta amministrazione provvedere all'affidamento del servizio “Soggiorno 

Climatico Anziani - Emilia Romagna - Repubblica San Marino” Anno 2018.  

Dato atto che per poter assicurare il servizio si rende necessario incaricare una ditta specializzata nel 

settore “Organizzazione di viaggi tutto compreso”, in possesso dei requisiti meglio specificati nell’allegato 

capitolato. 

Visto il D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di 

seguito “nuovo codice dei contratti”. 

Considerato che non è ancora vigente ed operativo il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del 

citato D.Lgs. 50/2016, per cui si applica la disciplina transitoria, di cui all’art. 216, comma 10 del suddetto 

D.Lgs. 50/2016. 

Richiamato l’art. 32 del codice che cita testualmente “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”. 

Valutato che il codice CPV del servizio oggetto dell’appalto, 63511000-4 “Organizzazione di viaggi tutto 

compreso”, non è annoverato tra i codici di cui all’Allegato IX del nuovo codice dei contratti, pertanto non 

rientra nei cosiddetti settori speciali, ma può essere applicata la legislazione per i settori ordinari. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016 di costituzione della Centrale Unica 

di Committenza nell'ambito della Comunità Montana Monte Acuto per la gestione in forma associata 

dell'acquisizione di beni, servizi e forniture, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016. 
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Preso atto che l'art. 2 della convenzione, che regolamenta i rapporti tra la CUC e gli Enti ad essa aderenti, 

prevede che compito della Centrale Unica di Committenza sia la gestione delle procedure di gara, mentre 

restano ci competenza delle singole stazioni appaltanti tutte le fasi preliminari delle singole procedure sino 

alla determinazione a contrarre. 

Dato atto che l’ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice 

dei contratti e delle concessioni, ha deciso di ricorrere alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) 

dello stesso Codice. 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio 

“Soggiorno Climatico” per gli anziani residenti a Buddusò e/o originari del paese, al fine di 

favorire l’inserimento sociale della popolazione in età avanzata; 

• il contratto ha ad oggetto la gestione del servizio Soggiorno Climatico Anziani 2018; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato di gara (il cui 

contenuto si intende approvato e per qui integralmente trascritto) e che, pertanto, la scelta del 

contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella 

documentazione di gara. 

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’area socio-culturale e personale n. 328 del 17.07.2018 

avente ad oggetto: “Servizio soggiorno climatico anziani 2018 - Emilia Romagna - Repubblica di San Marino 

Approvazione Avviso di manifestazione di interesse.” 

Considerato che alla data di scadenza del suddetto avviso, ovvero entro le ore 11,00 del 31.07.2018, sono 

pervenute a questa amministrazione n. 11 Adesioni alla Manifestazione di interesse, perciò si da garanzia 

dei 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. 

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

• il D.Lgs. n. 81/2008; 

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

• l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 

direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 14.02.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2018 

• la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando 

ai Responsabili dei Servizi i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 TUOEL. 

Ritenuto di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio “Soggiorno Climatico Anziani - 

Emilia Romagna - Repubblica San Marino” Anno 2018, di cui in oggetto, sarà stipulato, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti. 

Ritenuto di individuare come Responsabile del procedimento la dott.ssa Nadia Bellu, responsabile del 

servizio sociale professionale del Comune di Buddusò; 

Ritenuto necessario prenotare l’impegno di spesa di € 50.400,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza 

ed IVA di legge, nei capitoli sotto elencati: 

capitolo n. 1104310 del bilancio 2018 per €   30.400,00 (QU) da quantificare 
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capitolo n. 1104620 del bilancio 2018 per €   20.000,00.  

e l’impegno di € 1.008,00 sul capitolo 1016101 del bilancio 2018 ,per i compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs 

18.04.2016, n. 50, importi meglio descritti nel seguente prospetto economico: 

Importo per l’esecuzione del servizio 

(Soggetto a ribasso) 

 

€ 50.400,00 

 

Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  pari  al 2% 

 

€ 1.008,00 di cui 80%  € 806,40 

 

 

Valutato opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della gara in parola, 

di demandarne la nomina ai competenti organi della CUC, a gara indetta e a scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di avviare, tramite la Centrale di Committenza (CUC), istituita nell'ambito della Comunità Montana 

Monte Acuto, il procedimento per l'affidamento del servizio “Soggiorno Climatico Anziani”, Anno 2018 per 

un importo complessivo di € 50.400,00, comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, 

nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito, secondo la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti; 

2. di stabilire che il contratto decorrerà presumibilmente nel periodo compreso tra il 9 e il 20 ottobre 

2018; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del soggetto che 

presenterà l’offerta migliore sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nell’allegato 

Disciplinare di gara; 

4. di approvare gli atti di gara, che si sostanziano nella lettera di invito (allegato 1), Capitolato speciale 

(Allegato A), Disciplinare di gara (Allegato B), allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte 

integrante della stessa; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva della documentazione di 

gara, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale della 

Comunità Montana Monte Acuto; 

6. di stipulare il contratto di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

7. di prenotare l’impegno della spesa complessiva presunta, pari ad € 50.400,00, IVA inclusa, sui seguenti 

capitoli del bilancio 2018: 

capitolo n. 1104310 del bilancio 2018 per €   30.400,00 (QU) da quantificare (Imp.446/2018) 

capitolo n. 1104620 del bilancio 2018 per € 20.000,00   (Imp.447/2018) 

e l’impegno di € 1.008,00 sul capitolo 1016101 del bilancio 2018 (Imp.448/2018)per i compensi di cui 

all’art. 113 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, importi meglio descritti nel seguente prospetto economico: 

Importo per l’esecuzione del servizio 

(Soggetto a ribasso) 

 

€ 50.400,00 

 

Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 pari al 2% 

 

€ 1.008,00 di cui 80%  € 806,40 

 

8. di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della l. 241/90 e dell’articolo 

31 del Codice dei Contratti, l’ Assistente Sociale dott.ssa Nadia Bellu, responsabile del servizio sociale 

Comune di Buddusò;  

9. di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo 

atto dei competenti organi della CUC, a scadenza della presentazione delle offerte; 

10. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
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provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate dall’ente e nei limiti ivi previsti. 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Bellu Nadia  
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Originale di Determinazione Numero: 340 del 01/08/2018 avente oggetto: 

  Affidamento servizio soggiorno climatico anziani 2018 - Emilia Romagna - Repubblica San Marino -

Determinazione a contrarre. 

 

 

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 01/08/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

16/08/2018  . 

 

Buddusò, 01/08/2018 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


