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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 784 DEL 19/05/2022

OGGETTO

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI PER ANZIANI IN 
LOCALITA’  MONTANE  E  TERMALI  “TURISMO  SOCIALE  3°  ETA’”  ANNO 
2022-  DETERMINAZIONE  DI  ESCLUSIONE,  REVOCA  LOTTO  3  ED 
AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2 -. IMPEGNO DI SPESA

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

I L     D I R I G E N T E
Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  43  del  23.12.2021  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2022-20243  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N. 

267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011) “;

Vista la Delibera di Giunta Comunale   n. 22 del 31.01.2022, immediatamente eseguibile, 

ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-

2024” (ART. 169 TUEL);

Vista la Delibera di C.C. n. 13 del 07.04.2022 ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE  2022/2024  (ART.175  COMMA  2  D.LGS.267/2000-ART.  10  D.P.C.M. 

28/12/2011 - ART. 16 COMMA 1 LET.B D.LGS.118 DEL 23/06/2011);

Premesso che  l’Amministrazione  comunale  tramite il  Settore  Servizi  alla  persona,  da 

diversi  anni sostiene iniziative in favore dei propri  cittadini  della  terza età, riguardante 

vacanze estive con gli stessi, in località alpine e in località termale;

Rilevato  che  per  il  periodo  giugno/ottobre  2022,  occorre  selezionare  l’operatore 

economico a cui affidare il Servizio di attività di organizzazione e gestione soggiorni per 

anziani in località montane e termali in oggetto, favorendo la realizzazione di progetti di 

socializzazione che debbono mirare allo sviluppo della partecipazione e coinvolgimento 

dell’anziano, come meglio precisato nei documenti di gara;
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Richiamata la  Determinazione  n.  618  del  21/04/2022  “Affidamento  del  servizio  di 

organizzazione e gestione soggiorni per anziani in località montane e termali Turismo 

sociale  3°  età”  Anno  2022   suddiviso  in  n.  3  lotti  aggiudicabili  singolarmente- 

approvazione atti

Dato atto che in considerazione di quanto sopra, è stato predisposto da parte degli uffici 

competenti il progetto per l’affidamento del servizio in questione che contabilizza, per il 

periodo contrattuale  ipotizzato un valore complessivo  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 13.000 iva compresa, inerente la quota 

messa a disposizione dal Comune di Riccione, così definita:

LOTTO 1 – SOGGIORNO MONTANO – Ponte di Legno (BS)  € 4.000,00 

LOTTO 2 - SOGGIORNO MONTANO – Canazei (TN) € 8.000,00 

LOTTO 3 – SOGGIORNO TERMALE – Ischia Porto (NA) € 1.000,00 

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o altre centrali d’acquisto per i servizi similari a 

quelli che si intende acquisire in appalto;

Dato atto che la modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante procedura negoziata, 

ai  sensi  dell’articolo  1  comma  2  lett.  A)  D.L.  76/2020  convertito  in  L.120/2020,  come 

modificata  dalla  legge  29  luglio  2021  n.108, individuando  l’operatore  economico  con  il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica (80 punti), offerta economica (20 punti); 

Accertato  che in data 20/04/2022, alla scadenza dell’avviso per la presentazione delle 

candidature, relative all’indagine di mercato di  cui  sopra, sono pervenute n° 5 regolari 

manifestazioni di  interesse a partecipare alla gara di cui al  presente provvedimento di 

operatori economici pervenute con i seguenti Registro di sistema PI096477-22; PI098886-

22; PI102374-22; PI103695-22; PI103901-22 e che pertanto è stata avviata la procedura 

per  l’affidamento  del  servizio  sul  portale  telematico  Sater  di  Intercenter  invitando  i  n.  5 

operatori economici Registro di sistema PI109318-22;
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Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio, 

come da determinazione dirigenziale n 618 del 21/04/2022, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 

n. 50/2016 e succ. modif. (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, sul sito informatico 

(profilo di committente)  della stazione appaltante,  inoltre anche tutta la documentazione di  

gara è stata pubblicata sulla piattaforma del Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 

(SATER) di Intercent-ER;

Dato  atto che  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  per  l’affidamento  del  servizio  di 

Affidamento  del  servizio  di  organizzazione e gestione soggiorni  per  anziani  in  località 

montane e termali Turismo sociale 3° età” Anno 2022  suddiviso in n. 3 lotti aggiudicabili 

singolarmente è scaduto alle ore 12:00 del 10/05/2022 e sono pervenute le seguenti regolari  

offerte:

Lotto. Offerenti
Codice fiscale/Partita  

IVA 
Lotti Offerti Registro di sistema

1
 TRAVEL  GROUP 
ALBERGHI S.R.L.

IT04636990287
1-2-3 PI123415-22

09/05/2022 13:24:37

2 RAMITOURS SRL IT04046520245
1-3 PI123999-22

09/05/2022 16:40:05

3 GANIMEDE  VIAGGI 
S.R.L.

IT06072231217
3 PI124708-22

10/05/2022 11:49:21

Rilevato che la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 

stata  nominata  con  determinazione  dirigenziale  n.736  del  12/05/2022  (e,  quindi,  in  data 

successiva al termine perentorio previsto per la presentazione dei plichi di gara), la quale è 

composta dai seguenti tre membri (i quali hanno dichiarato che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale rispetto alla procedura concorsuale in oggetto, ai sensi dell’art. 77, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

-  Dott.ssa  Alessandra  Betti  Direttivo  amministrativo  contabile  incaricato  di  Posizione 

Organizzativa del Settore 10 Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere, 

in qualità di Presidente;    

-  Dott.ssa  Ilaria  Lorenzi  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Settore  10  Servizi  alla 

Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere, in qualità di esperto interno;
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- Dott. Matteo Talacci Responsabile dell’U.O. Assistenza e Casa del Settore 10 Servizi 

alla  Persona e alla  Famiglia  – Socialità  di  Quartiere,  in  qualità  di  esperto interno con 

funzioni di segretario verbalizzante;

Visti i (n.5) Verbali delle sedute di gara tenute per l’affidamento del servizio in oggetto e, in 

particolare:

Verbale n. 1 - della seduta di gara svolta in forma di seduta pubblica virtuale dal “seggio di 

gara” (dal RUP della procedura di gara), nella giornata del  10/05/2021 il quale ha aperto la 

documentazione  amministrativa  e  concluso  le  operazioni  di  verifica  della  stessa  con 

l’attivazione del  soccorso istruttorio,  nei  confronti  degli  operatori  RAMITOURS SRL e 

GANIMEDE VIAGGI S.R.L., per le motivazioni di cui al predetto verbale al quale si rinvia;

Verbale n. 2 - della seduta riservata svolta dal “seggio di gara” (dal RUP della procedura di 

gara),  nella  giornata  del  11/05/2021 il  quale  ricevuti  i  riscontri  al  soccorso  istruttorio  ha 

concluso le  operazioni  di  ammissione di  tutti  e  tre gli  offerenti,  mediante  l’ammissione 

dell’offerente, per le motivazioni di cui al predetto verbale al quale si rinvia;

Verbale n. 3 - della seduta di gara svolta in forma di seduta pubblica virtuale dal “seggio di 

gara”  (dal  RUP della  procedura di  gara)   in  data  12/05/2022 (fase di  apertura dell’offerta 

tecnica).  In  questa seduta è stata  aperta  la  busta contenente  l’offerta tecnica,  al  fine di 

accertarne la consistenza e il contenuto formale;

Verbale n. 4 – seduta di gara  1^ SEDUTA della COMMISSIONE GIUDICATRICE  nominata 

ex - art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta nella giornata del 13/05/2022 in forma 

riservata (fase di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche per ciascun lotto), per l’esame 

di merito delle offerte tecniche, come previsto dal Disciplinare di gara, ai fini dell’individuazione 

della  migliore  offerta  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con 

relativo inserimento dei punteggi tecnici all’interno del Sistema SATER. 

In tale seduta la Commissione giudicatrice ha rilevato quanto segue: 

- ditta RAMITOURS SRL  lotto 1  dall’esame della documentazione tecnica emerge che 

l’hotel per il  soggiorno offerto è situato nel Comune di Temù e non nel Comune di 

Ponte di Legno: località richiesta negli atti di gara - oggetto  del lotto 1 – Soggiorno  

Montano Ponte di Legno (BS). A questo punto la Commissione di gara ritiene l’offerta 

non  ammissibile  in  quanto  non  rispetta  il  requisito  oggetto  del  lotto  relativo  al 

soggiorno in località Ponte di Legno, non procede con l’assegnazione dei punteggi 
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tecnici  ma  con  l’esclusione  dell’offerta  alla  fase  successiva,  come  da  piattaforma 

Sater;

- per  il  lotto  3  nei  documenti  e  atti  di  gara  non  era  stato  sufficientemente  ed 

espressamente indicato che la quota a carico del partecipante dovesse comprende 

oltre al costo del soggiorno anche la quota del trasporto con pullman GT andata e 

ritorno  e  del  traghetto  andata  e  ritorno,  non  risultando  presente  tale  aspetto  nei 

progetti presentati, pertanto la Commissione non procede con la valutazione tecnica 

del lotto, rimettendo al Rup l’adozione degli adempimenti per quanto di competenza.

Verbale n. 5 - della seduta di gara (SEDUTA del SEGGIO DI GARA) svolta nella giornata del 

16/05/2022 - in forma di seduta pubblica virtuale (fase di attribuzione dei punteggi all’offerta 

economica)]; in questa seduta è stata aperta la busta contenente l’offerta economica  del 

concorrente ammesso al lotto 1 e al lotto 2 e, di conseguenza, è stato attribuito il punteggio 

all’offerta stessa nel rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara ed è poi stata formata la 

graduatoria finale   (provvisoria) di gara;

Lotto Offerente

Punteggio 

Offerta 
tecnica

Punteggio 
Riparametrato

Punteggio 

Offerta 
economica

Punteggio 

complessi
vo

1 TRAVEL  GROUP 
ALBERGHI S.R.L.

65,40 80/80 20/20 100/100

2 TRAVEL  GROUP 
ALBERGHI S.R.L.

67,00 80/80 20/20 100/100

Constatato che:

- ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non è un’offerta sintomatica di 

anomalia, 

- era prevista l’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta purché 

ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione Comunale

Posto, quindi, che al 1° posto della graduatoria finale (provvisoria) di gara si è classificata la 

ditta  TRAVEL  GROUP  ALBERGHI  S.R.L  via  IV  Novembre  6/c   Limena  (PD)   P.IVA 

04636990287 che ha conseguito la valutazione finale:

 -lotto 1  100 punti (punteggio riparametrato) su 100 punti max. assegnabili   e, che ha 

offerto un importo contrattuale di €  2.900,00   IVA compresa  corrispondente ad un ribasso 
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percentuale offerto del  27,5% sull’importo a base d’asta di Euro 4.000,00, secondo l’offerta 

allegata,  quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto (Allegato 

“B”);

-lotto 2  100 punti (punteggio riparametrato) su 100 punti max.  assegnabili   e, che ha 

offerto un importo contrattuale di €  5.700,00   IVA compresa  corrispondente ad un ribasso 

percentuale offerto del  28,75% sull’importo a base d’asta di Euro 8.000,00, secondo l’offerta 

allegata,  quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto (Allegato 

“B”);

Considerato  che  l’operatore  economico  individuato  è  in  possesso  della  seguente 

documentazione e che la stessa risulta depositata agli atti: 

- DURC valido alla data del presente atto (prot. INAIL 32975989); 

- verifica delle annotazioni riservate sul Casellario informatico Anac con esito “Non sono state 

individuate annotazioni per il codice fiscali specificato”; 

- dichiarazione DGUE; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del Decreto 

Legislativo n. 165/2001; 

- patto d’integrità sottoscritto; 

- dichiarazione del conto corrente dedicato;

Considerato che  l’approvazione  della  seguente  determinazione,  a  seguito 

dell’aggiudicazione  definitiva  dei  lotti  n.  1  e  n.  2  della  procedura  in  oggetto  per 

l’affidamento del servizio di  organizzazione e gestione soggiorni  per anziani in località 

montane e  termali  Turismo sociale  3°  età  comporta una spesa complessiva  pari  a  € 

8.600,00 iva  compresa  che  trova  copertura  finanziaria  e  imputazione  tra  le  somme 

appositamente conservate a residuo alla voce 7002.00.05 IMP. 1335/2020 come di seguito 

specificato:

Lotto 1 soggiorno montano Ponte di Legno pari ad euro 2.900,00 iva inclusa 

lotto 2 soggiorno montano Canazei paria ad euro 5.700,00 iva inclusa 
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Visto  l’art.  3 della legge n. 136/2010, modificato ed integrato con legge n. 217/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo,  

i  C.I.G. attribuiti  dal sistema SIMOG di ANAC ai lotti  di  gara per l’affidamento del  servizio 

risultano essere i seguenti: 

LOTTO 1 SOGGIORNO MONTANO -Ponte di Legno (BS) - CIG  91715499A8

LOTTO 2 SOGGIORNO MONTANO- Canazei (TN) - CIG 9171572CA2

Visto   il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 2021-

2023,  all. B), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 29/03/2021 e, 

constato il rispetto delle misure in esso previste;

Visto l’articolo  36 comma 2 lettera b)  del  D.lgs.50/2016 come derogato dall’articolo 1 

comma 2 lett b) D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021 

convertito in L. 108/2021;

VISTO il D.lgs.50/2016;

VISTO il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,

VISTO il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

VISTO l’articolo 40 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO  il D.lgs. 33/2013 e l’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 in materia di amministrazione 

trasparente;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VERIFICATE, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione 

del presente atto; 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’Art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) che la narrativa è parte integrante del presente atto e si intende qui di seguito 

integralmente riportata;

2)  di approvare i n. 5 verbali citati in premessa quali documenti firmati digitalmente, agli 

atti del Settore proponente (Allegato “A”);

3) di aggiudicare definitivamente, all’operatore economico TRAVEL GROUP ALBERGHI 

S.R.L via IV Novembre 6/c  Limena (PD)  P.IVA 04636990287, l’affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione soggiorni per anziani in località montane e termali Turismo 

sociale 3° età” Anno 2022  come segue:

-  Lotto 1 soggiorno montano Ponte di Legno  specificando che il  suddetto operatore 

economico ha conseguito la valutazione finale di  100 punti/100 punti max. assegnabili e, che 

ha offerto un importo contrattuale di € 2.900,00  IVA compresa corrispondente ad un ribasso 

percentuale offerto del  27,5% sull’importo a base d’asta di Euro 4.000,00, secondo l’offerta 

allegata, quale documento firmato parte integrante del presente atto (Allegato “B”);

- lotto 2 soggiorno montano Canazei specificando che il suddetto operatore economico 

ha conseguito la valutazione finale di 100 punti/100 punti max. assegnabili e, che ha offerto 

un importo contrattuale di € 5.700,00  IVA compresa corrispondente ad un ribasso percentuale 

offerto  del  28,75% sull’importo a base d’asta  di  Euro 8.000,00, secondo l’offerta  allegata, 

quale documento firmato parte integrante del presente atto (Allegato “B”);, 

4) di  prendere  atto di  quanto  rilevato  dalla  Commissione  giudicatrice  in  merito  all’offerta 

tecnica presentata da RAMITOURS SRL ritenuta non ammissibile in quanto non rispetta il 

requisito oggetto del lotto relativo al soggiorno in località Ponte di Legno, con conseguente 

non ammissione,  non assegnazione dei  punteggi  tecnici  ed esclusione dell’offerta  della 

ditta RAMITOURS SRL alla successiva fase di apertura dell’offerta economica per il lotto 1;

5) di prendere atto, altresì, di quanto rilevato dalla Commissione giudicatrice in merito al lotto 

3 soggiorno Termale Ischia Porto e di aver revocato in autotutela il lotto mediate apposita 

funzione sulla piattaforma Sater;

6) di dare atto che con l’approvazione della seguente determinazione la stazione appaltante 

adempirà  agli  obblighi  di  trasparenza,  di  informazione  ai  candidati  e  agli  offerenti  e  di  

pubblicità legale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 37 D.lgs 33/2013 e dall’art. 29 

del D.lgs.50/2016;
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7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le 

modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

8) di provvedere, conseguentemente, alla pubblicazione della suddetta determinazione sulla 

piattaforma telematica all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it

9) di provvedere alla comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 c. 5 Dlgs 50/2016 e 

s.m.i.

10) di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 ed ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Stefania Pierigè, la quale dichiara di  

non essere a conoscenza di  trovarsi  in  una situazione di  conflitto  di  interessi  neanche 

potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 

dichiarazione mendace;

11) di procedere alla stipula del lettera/contratto a firma del Dirigente del settore fatte salve le 

modifiche che si renderanno necessarie in sede di stipula;

12) di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio di organizzazione e 

gestione soggiorni  per anziani  in località  montane e termali  Turismo sociale 3° età 

Lotto n. 1 e Lotto n. 2 a favore di TRAVEL GROUP ALBERGHI S.R.L via IV Novembre 6/c 

Limena (PD)  P.IVA 04636990287 risulta essere pari a €  8.600,00 compresa IVA e che 

trova  copertura  finanziaria  e  imputazione  tra  le  somme  appositamente  conservate  a 

residuo alla voce 7002.00.05 come di seguito specificato:

Lotto 1 soggiorno montano Ponte di Legno pari ad euro 2.900,00 iva inclusa 

Lotto 2 soggiorno montano Canazei pari ad euro 5.700,00 iva inclusa

13) di dare atto che i documenti  firmati  costituenti  parti  integranti  del presente atto sono i  

seguenti:

All. “A” – Verbali di gara

All. “B” – Offerte economiche prodotte dall’aggiudicatario in sede di gara
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Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 2900,00 70020005 2022 1335 2
TRAVEL GROUP 
ALBERGHI S.R.L.

91715499A8

U 5700,00 70020005 2022 1335 3
TRAVEL GROUP 
ALBERGHI S.R.L.

9171572CA2

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
Sezione Assistenza Sociale e Casa
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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