COMUNE

DI

CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA
________________________________________________

Impegno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 160

Num
Protocollo
_____________

Data 05/08/2015

Data
Protocollo
_____________

Num. Generale 612

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANIAGGIUDICAZIONE DITTA.

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con visto _________________in
data________________

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
-

Premesso che con determina n. 146 del 27/07/2015 è stata indetta una procedura aperta per
l’aggiudicazione del servizio SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ULTRA65ENNI
presso la località marina della città di SCALEA (CS), per la durata di 9 giorni,con 8 notti Codice C.I.G.: ZE1158181C;

-

Riscontrato che, entro i termini fissati, sono pervenute n. 3 offerte e più precisamente:
Ricezione
N.

Impresa concorrente

Sede
Data

Prot.

1 AGENZIA M2 MAIELLO

Via Nazionale Appia San Prisco
(CE)

29/07/2015

8015

2 VIAGGI DI ANGELINO

Via Don Minzoni Caivano
(Napoli)

03/08/2015

8209

3 CHOOSE TRAVEL VIAGGI

Via E. Corcioni Aversa (Ce)

03/03/2015

8237

Considerato che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del d.lgs. n.
163/2006;
Preso in esame il verbale n. 1 del 04/08/2015 e ritenuto di far proprie le indicazioni in esso
contenute:
Accertato che dall’esame della graduatoria di merito redatta dalla commissione tecnica, in
riferimento al rapporto prezzo/qualità l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata
quella della ditta “AGENZIA M2 F.LLI MAIELLO VIAGGI ”;
Rilevato che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione del presente
appalto è pari a zero;
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48 del d.lgs. n.
163/2006, concernenti il possesso da parte degli offerenti dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa;
Visto il t.u. 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;
Visto il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;

Vista la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art.8;
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
Visto 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;
Visto il d.lgs. n. 163/2006;
Visto il d.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel verbale n.1 della
commissione tecnica in premessa citato ;
2.

di aggiudicare il servizio Soggiorno Climatico Anziani ultra65enni autosufficienti “ presso

la località di Scalea (CS) per numero 100 persone la durata di 9 giorni con otto notti pensione
completa, compreso il trasporto andata e ritorno, partenza 6 Settembre da Casaluce e rientro il 14
Settembre dopo la colazione , mediante affidamento alla ditta “AGENZIA M2 F.LLI MAIELLO
VIAGGI, con sede in San Prisco (CE) , Via Nazionale Appia p.iva 01965300617, per l’importo di
euro 31.450,00 IVA inclusa;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 31.450,00 IVA compresa al cap. 11043.3 del
bilancio 2015 , impegno n. 1075/2015;
5. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio ;
6. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
7. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8
del d.lgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38;
8. di procedere alla stipula del contratto dando incarico all’UdP;
9. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Avv. Ludovico DI MARTINO

ATTESTAZIONE DI SPESE

T.F.S.I.

Capitolo

11043

015

Art.

Importo Impegno Anno

Numero Sub

31.450,00

Casaluce, 05/08/2015

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267,
che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva.
[ ] FAVOREVOLE
[ ] SFAVOREVOLE
in quanto ………………………………………………………………………………
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
dr Angela Maria Moccia

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo

comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 999

Casaluce, 06/08/2015
Il Responsabile del Procedimento
________________________

