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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 438 data 18-09-2018
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 154 DEL 18-09-2018)

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b
d.lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio soggiorno turistico anziani
2018 Comune di Telti in Molise e Basilicata CIG ZEB24A7DBB
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il decreto del Sindaco num.14 del 28.09.2017 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione dell’aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e
socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018”;
VISTE le seguenti Deliberazioni:


di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);



di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;



di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;



di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l’esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i.;



di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:
-

la determinazione num.384 del 14.08.2018 con oggetto “Affidamento servizio soggiorno turistico anziani 2018
in Molise e Basilicata”, determinazione a contrarre ed approvazione avviso esplorativo CIG ZEB24A7DBB”;

-

i verbali NUM.1, e NUM.2 redatti in data 30.08.2018 ed i risultati dell’estrazione delle num. 5 ditte da invitare
alla presentazione delle offerte come previsto all’art.10 dell’avviso esplorativo;



la determinazione del responsabile del servizio n.411 del 30.08.2018 con oggetto “Procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera b del d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio “Soggiorno turistico anziani 2018
Comune di Telti in Molise e Basilicata” CIG ZEB24A7DBB approvazione lettera d’invito;



Viste le comunicazioni dal prot. 6238 al 6241 inviate alle 5 ditte estratte al fine di invitarle a presentare la loro
migliore offerta entro le ore 12.00 del giorno 13.09.2018;



Viste inoltre le comunicazioni dal prot. 6267 al 6271 inviate alle 5 ditte estratte per correggere un refuso della
precedente lettera d’invito che si riferiva al procedimento dell’annualità 2017 e non a quello dell’annualità 2018;

Viste le risultanze del verbale di gara del 18.09.2018 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
ritenuto opportuno approvarlo e proporre l’aggiudicazione in favore della ditta All Sardinia Holidays con sede nel
comune di Santa Teresa di Gallura Via Nazionale 27 partita IVA 02555000906, fatte salve le risultanze in merito
all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs.50/2016;
DETERMINA
Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato verbale di gara del 18.09.2018 e di
proporre l’aggiudicazione in favore della ditta All Sardinia Holidays con sede nel comune di Santa Teresa di Gallura
Via Nazionale 27 partita IVA 02555000906, fatte salve le risultanze in merito all’esito della verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs.50/2016;
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
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