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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N.

137 del 30 agosto 2016

CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 245 DEL 30 agosto 2016

OGGETTO: Organizzazione del soggiorno marino per gli anziani residenti 2016. Indizione nuova gara.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
- Che con determina n° 129 del 29 luglio 2016 veniva indetta gara per il servizio soggiorno anziani
2016 da svolgersi in Ascea;
- Che in data 17/08/2016 veniva espletata la gara d’appalto ed il servizio, veniva aggiudicato in via
provvisoria alla agenzia Avion Travel di Caserta;
- Che successivamente, a seguito di verifiche e controlli è risultato che la struttura individuata non presentava i requisiti richiesti dal capitolato d’appalto e pertanto non si procedeva all’affidamento del servizio;
- Che con nota n° 4301 del 29/09/2016 si dava comunicazione all’Agenzia Avion Travel della mancata
aggiudicazione del servizio;
Dato atto che anche le altre Agenzie partecipanti alla gara hanno individuato la medesima struttura indicata dalla Agenzia Avion Travel;
Preso atto delle difficoltà di rinvenire in Ascea strutture con le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato d’appalto;
Considerato per tutto quanto sopraesposto che questa Amministrazione intende realizzare il soggiorno per
gli anziani 2016 alle medesime condizioni in altra località, individuata in Maiori;
Ritenuto opportuno invitare le medesime agenzie invitate alla precedente gara e precisamente: Agenzia
Viaggi e Turismo F.lli Maiello M2 (maielloviaggi@pec.it), Mondoviaggi s.r.l. (mondoviaggisrl@pec.it), Smarty Travel (smartytravel@pec.it), Lucherini Viaggi (viaggi@gigapec.it), Silvamala Viaggi e Turismo s.a.s. (silvamala.viaggi@pec.it), Chris Tour s.r.l. (info@christour.it) Avion Travel s.r.l. (aviaontravel@pec.it), Simba Travel s.r.l.
(simbagroup@libero.it),ACE Tour srl(info.acetour@pec.it);

Richiamata la propria precedente determina n° 129 del 29/07/2016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3907 del 4/07/2014 di conferimento incarico delle funzioni gestionali
al Segretario Comunale
DETERMINA
-

-

indire procedura in economia, mediante cottimo fiduciario e criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.), per l’affidamento del Servizio di organizzazione del
soggiorno marino anziani, da svolgersi ad Ascea Marina (SA) per giorni sette (sei notti) nel periodo dal 21 al 27 settembre 2016, per un numero di partecipanti stimato in circa 40 unità ed un importo a base
d’asta pari € 300,00 pro capite IVA compresa per tutta la durata del soggiorno, per una spesa complessiva
presunta pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00) IVA compresa;
di prevedere nel capitolato d’appalto l’erogazione di identico servizio, al prezzo offerto in sede di gara, ad
un massimo di ulteriori 40 anziani che volessero partecipare al soggiorno sostenendone l’intero costo.

Ufficio Politiche Sociali

1. approvare la lettera di invito, il capitolato d’appalto con relativi allegati per l’affidamento del Servizio di
organizzazione del soggiorno marino anziani del Comune di Trecase, parti integranti e sostanziali della
presente determina;
2. precisare che le ditte individuate saranno invitate a partecipare alla gara mediante invio di posta certificata;
3. nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Setaro Elena;
4. stabilire che con atto successivo sarà definita la Commissione di gara;
5. dare atto che la procedura di cui all’oggetto risulta identificata con C.I.G.: Z111AD8645.
6. Dare atto che la spesa è stata già impegnata con precedente determina n° 129 del 29 luglio 2016.
Trecase, lì
Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Elena Setaro
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile del presente atto .
Trecase, lì _______
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to dr.ssa Elena Setaro
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