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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
U.O.A. Sportello Sociale e Assistenza Casa
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 759 DEL 24/05/2019

OGGETTO

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE 
SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITÀ MONTANE E TERMALI “TURISMO 
SOCIALE  3°  ETÀ”.  LOTTO  1  SOGGIORNO  MONTANO  GIUGNO,  CIG. 
Z67278BC9C  -  LOTTO  2  SOGGIORNO  MONTANO  SETTEMBRE,  CIG. 
Z10278BCB1  -  LOTTO  3  SOGGIORNO  TERMALE  SETTEMBRE,  CIG. 
Z5D278BCDB. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L   D I R I G E N T E

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  27/12/2018  ad  oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 

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

VISTA la  Deliberazione  G.C.  n.  161  del  19.04.2019  ad  oggetto:  “Approvazione  piano 

esecutivo di gestione 2019”;

RICHIAMATO l’art. 80, comma 4bis, del Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi;

PREMESSO CHE:

- a seguito di Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 553 del 18/04/2019 avente oggetto:  

“Affidamento servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani in località montane e 

termali “turismo sociale 3° età anno 2019”, si è proceduto alla pubblicazione della Richiesta di 

Offerta  (RdO)  n.  2284468  suddivisa  in  n.3  lotti,  pubblicata  sul  Mercato  Elettronico  delle 

Pubbliche Amministrazioni di Consip Spa in data 19.04.2019;
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-  che  a  seguito  dell’indagine  di  mercato  pubblicata  sul  profilo  del  committente 

www.comune.riccione.rn.it del Comune di Riccione, nella sezione “Bandi e Gare” – Servizi con 

decorrenza dal 13/03 al 27/03, hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare 

alla  procedura  di  gara  di  cui  al  presente  provvedimento,  in  funzione  dell’affidamento  del 

servizio  di  organizzazione  e  gestione  soggiorno  per  anziani  in  località  montane  e  termali 

“Turismo Sociale 3° età anno 2019”, n.10 (dieci) Operatori Economici:

1)  Prot. 16980 del 15.03.2019;

2)  Prot. 17144 del 15.03.2019;

3)  Prot. 17145 del 15.03.2019;

4)  Prot. 17663 del 19.03.2019;

5)  Prot. 17685 del 19.03.2019;

6)  Prot. 18859 del 25.03.2019;

7)  Prot. 19189 del 26.03.2019;

8)  Prot. 19507 del 27.03.2019;

9)  Prot. 19508 del 27.03.2019;

10) Prot. 19662 del 27.03.2019

PRESO ATTO che la Richiesta di Offerta n. 2284468, prevede l’affidamento del servizio a 

diversi operatori economici, in quanto la medesima è impostata a tre lotti;

LOTTO 1 SOGGIORNO MONTANO GIUGNO - CIG. Z67278BC9C
LOTTO 2 SOGGIORNO MONTANO SETTEMBRE - CIG. Z10278BCB1
LOTTO 3 SOGGIORNO TERMALE SETTEMBRE - CIG. Z5D278BCDB

VISTO in particolare,  che è stato disposto di  aggiudicare la gara con il  criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei “casi di 

aggiudicazione  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa”,  la  valutazione 

delle  offerte  è  affidata  ad  una  commissione  di  aggiudicazione  composta  da  esperti  nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

CONSIDERATO che,  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  nella  RdO n.  2284468  sul 

Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  Consip  Spa,  per  l’affidamento  del 

servizio “Affidamento servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani in località 
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montane e termali “turismo sociale 3° età anno 2019”, è scaduto alle ore 12:00 del 06/05/2019 

e che, avendo accertato la partecipazione ai lotti dei seguenti n. di operatori:

Lotto 1 – n. 5 Operatori Economici,

Lotto 2 – n. 2 Operatori Economici,

Lotto 3 – n. 5 Operatori Economici,

ACCERTATO che hanno partecipato alla procedura di gara le seguenti ditte:

- GANIMEDE VIAGGI SRL 06072231217, Via Resicco  n.11 – 80050 Pimonte (NA)

- ITERMAR SRL 00260160403, Via ex Saludecese 40 – 47841 Cattolica (RN)

- G.M. TOUR SRL 02410910406, Via Settembrini 2 – 47900 Rimini (RN)

- ITALCAMEL TRAVEL AGENCY  01227490404, Via Dante 155 – 47838 Riccione (Rn)

- TGA SRL 04636990287, Via 4 Novembre 6/C Limena (PD)

EVIDENZIATA altresì la necessità di suddividere il servizio in oggetto nei seguenti n. 3 lotti  

distinti, aggiudicabili separatamente ed ogni lotto è unico ed indivisibile; 

Lotto 1 - Servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani “Turismo Sociale 3° età” 

per i primi 15 gg di giugno (con partenza dal 01/02 Giugno) nelle località montana di Fiera di  

Primiero (TN);

Lotto 2 - Servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani “Turismo Sociale 3° età” 

per  i  primi  15  gg  di  settembre  (con  partenza  dal  31  agosto/01  Settembre)  nelle  località 

montana di Alleghe (BL);

Lotto 3 – Servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani “Turismo Sociale 3° età” 

per il periodo dal 28/29 settembre al 12/13 Ottobre nella località termale di Abano Terme (PD);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 652 del 06/05/2019 con la quale si è proceduto alla 

regolare nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO  di  non  essere  in  conflitto  di  interessi,  ex  art.  6  bis  della  legge  241/1990,  come 

introdotto dalla Legge n. 190/2012;
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PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha provveduto al regolare svolgimento sia 

delle  sedute  pubbliche  virtuali  presso  la  piattaforma  MePA  di  Consip  Spa  nella  RdO  n. 

2284468  che  alla  seduta  riservata  per  la  valutazione  della  offerta  tecnico-qualitativa  e 

progettuale, le quali sono di seguito elencate:

- 1^ seduta pubblica virtuale del 08/05/2019 alle ore 9:00, dove il Presidente ha provveduto 

all’apertura telematica della  Busta “Documentazione Amministrativa”  e della  Busta “Offerta 

tecnico-qualitativa  e progettuale”  presentate  dalle  ditte  sopracitate  accertandone  il  relativo 

contenuto;

- 2^ seduta riservata del 09/05/2019 alle ore 10:00, dove la Commissione ha proceduto alla 

valutazione tecnico-qualitativa e progettuale delle offerte presentate dalla ditte per i tre lotti;

- 3^ seduta pubblica virtuale del 14/05/2019 alle ore 9:30 dove il Presidente, ha provveduto 

all’inserimento  dei  punteggi  assegnati  dalla  Commissione  giudicatrice  e  successivamente 

all’apertura telematica della Busta relativa all’“Offerta Economica”;

VISTI  i  relativi  verbali ALLEGATO “A” (Verbali n. 1,  n. 2, n 3), quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

ACCERTATO che le offerte presentate dalle ditte per i singoli lotti hanno acquisito i punteggi 

di seguito riportati:

LOTTO 1 - Servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani “Turismo Sociale 3° 
età” per i primi 15 gg di giugno (con partenza dal 01/02 Giugno) nelle località montana di Fiera 
di Primiero (TN)

TRAVEL 
GROUP 

ALBERGHI 
SRL A 
SOCIO 
UNICO

ITERMAR 
T.O. - 

AGENZIA 
VIAGGI

ITALCAMEL 
TRAVEL 
AGENCY

G.M. TOUR 
S.R.L.

GANIMEDE 
VIAGGI

Punteggio 
Tecnico 
(MAX 70)

58 46 46 39,50 41

Punteggio 
economico
(MAX 30)

12,53 6,61 0,31 4,16 0,39

Totale 70,53 52,61 46,31 43,66 41,39
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LOTTO 2  - Servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani “Turismo Sociale 3° 
età” per i primi 15 gg di settembre (con partenza dal 31 agosto/01 Settembre) nelle località 
montana di Alleghe (BL):

TRAVEL 
GROUP 

ALBERGHI 
SRL A SOCIO 

UNICO

ITALCAMEL 
TRAVEL 
AGENCY

Punteggio 
Tecnico 
(MAX 70)

56 42

Punteggio 
economico
(MAX 30)

5,15 0

Totale 61,15 42

LOTTO 3 - Servizio di organizzazione e gestione soggiorno per anziani “Turismo Sociale 3° 
età” per il periodo dal 28/29 settembre al 12/13 Ottobre nella località termale di Abano Terme 
(PD):

TRAVEL 
GROUP 

ALBERGHI 
SRL A 
SOCIO 
UNICO

ITERMAR 
T.O. - 

AGENZIA 
VIAGGI

ITALCAMEL 
TRAVEL 
AGENCY

GANIMEDE 
VIAGGI

G.M. TOUR 
S.R.L.

Punteggio 
Tecnico 
(MAX 70)

59 47 46 41 21

Punteggio 
economico
(MAX 30)

4,76 2,30 1,53 0,15 1,84

Totale 63,76 49,30 47,53 41,15 22,84

PRESO ATTO della regolarità tecnica delle procedure e delle risultanze di gara aggiudicata 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett.  

a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii come dai verbali di cui all’ALLEGATO “A” (Verbali n. 1, 2, 3), 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano quale aggiudicataria 

dei tre lotti per la gestione dell’Attività di cui in oggetto la Ditta - TGA SRL 04636990287 via 4 

Novembre 6/C Limena (PD);

CHE  la  ditta  TGA, ha offerto  la  gestione dell’Attività  di  cui  in oggetto,  per  l’anno 2019 ai 

seguenti costi: Lotto 1 al costo complessivo di €. 2.290,00;

Lotto 2 al costo complessivo di €. 5.060,00;

Lotto 3 al costo complessivo di €. 1.690,00;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 5 di 8

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  106  del  25.03.2019  ad  oggetto: 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 

COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011;

CONSIDERATO che,  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  comporta  una  spesa 

complessiva pari ad €. 9.040,00 comprensiva di IVA, e che la stessa è stata prenotata con 

Determinazione n. 553 del 18/04/2019, e che trova copertura finanziaria e imputazione tra le 

somme appositamente  conservate  a residuo sulla  Voce 7002.00.05 e confluite  nel  Fondo 

Pluriennale Vincolato da reimputarsi nell’esercizio corrente, come dettagliato nella tabella del 

dispositivo; 

PRESO  ATTO della  regolarità  contributiva  TGA  SRL  P.IVA  04636990287,  così  come 

desumibile  dal  DURC  con  validità  fino  al  13/07/2019,  di  cui  agli  atti  del  presente 

provvedimento;

VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, mod. e integ. Con L. n. 127/2010 sulla Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari  e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il  Codice  

Identificativo di Gara (CIG) attribuito per l’affidamento del servizio di cui al presente atto, sono 

i seguenti:

Lotto 1 Z67278BC9C;
Lotto 2 Z10278BCB1;
Lotto 3 Z5D278BCDB;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 32 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

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;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE  quanto specificato in premessa anche sotto il  profilo motivazionale, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. DI APPROVARE i Verbali di gara: Verbale n. 1 della 1^ seduta pubblica del 08.05.2019, 

Verbale n 2 della  seduta riservata del  09/05/2019,  Verbale n.  3 della  seduta pubblica del 

14/05/2019, per l’affidamento del Servizio di “organizzazione e gestione soggiorno per anziani 

in località montane e termali Turismo Sociale 3° età anno 2019” ALLEGATO “A” – (Verbali n. 

1, n. 2, n. 3) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI AGGIUDICARE l’affidamento del servizio di  “organizzazione e gestione soggiorno per 

anziani in località montane e termali -Turismo Sociale 3° età - anno 2019” alla ditta TGA SRL 

P.IVA 04636990287 via IV Novembre 6/B Limena (PD), per un importo complessivo pari a €. 

9.040,00;

4. DI RIDURRE l’impegno 999/2019 sulla voce 7002.00.05 di €. 2.960,00;

5. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Pierigè 

quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona, la quale dichiara di non essere a conoscenza 

di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche  potenziale  e  di  essere  a 

conoscenza della sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

6.  DI  DARE ATTO  che la  spesa per  l’affidamento  dell’attività  oggetto  di  gara  pari  ad  €. 

9.040,00 trova copertura finanziaria e imputazione tra le somme appositamente conservate a 

residuo sulla  Voce 7002.00.05  e confluite  nel  Fondo Pluriennale  Vincolato  da  reimputarsi 

nell’esercizio corrente, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2019

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 2290,00 07002.00.05 2019 00999.001  
TRAVEL GROUP 

ALBERGHI S.R.L.  
Z67278BC9C

U 5060,00 07002.00.05 2019 00999.001  
TRAVEL GROUP 

ALBERGHI S.R.L.  
Z10278BCB1

U 1690,00 07002.00.05 2019 00999.001  
TRAVEL GROUP 

ALBERGHI S.R.L.  
Z5D278BCDB

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

U.O.A. Sportello Sociale e Assistenza Casa
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Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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