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REGISTRO GENERALE N. 1133 del 13/08/2018 
 

Determina di Settore N. 60 del 10/08/2018 
PROPOSTA N. 1403 del 10/08/2018 

 
OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico 

Terme – Trattativa diretta n. 589229 del 09/08/2018 - CIG: Z15249E6E8”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge 

07/08/1990, n. 241, sottopone all’esame del Responsabile del Settore II “Servizi alla 

Persona”, per la conseguente adozione, a norma dell’art. 6 comma 1, lett. E) della 

Legge n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente ad oggetto: 

“Aggiudicazione del servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di 

Caramanico Terme – Trattativa diretta n. 589229 del 09/08/2018 - CIG: 

Z15249E6E8”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la deliberazione n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente 

ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 

del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011); 

Vista la deliberazione n. 104 del 21/06/2018,  adottata dalla Giunta Comunale, 

esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 

(ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”; 

Visto il  D. Lgs.n° 50 del 18.04.2016 e s.m e i.;  

Richiamata  la propria precedente determinazione n. 33 del 17-07-2018  Reg Sett.  

(n° 1018 del 23.07.2018 Reg. Gen. )  ad oggetto:  “Determina a contrarre -

Affidamento servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico. 

Anno 2018 – Approvazione Capitolato Speciale, Criteri di valutazione offerte e 

elenco Ditte da invitare.  Spesa complessiva € 5.500,00 IVA 10% inclusa.. CIG: 

ZC4244A3D9”,   

Richiamata la propria precedente determinazione n. 47 del 03/08/2018, avente ad 

oggetto: “Esito di gara RDO n. 2020878 del 25/07/2018 – Gara deserta – Servizio di 

trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico Terme – CIG: 

ZC4244A3D9 – Provvedimenti”; 

Considerato che con la sopra richiamata determinazione n. 47 del 03/08/2018, data 

l’urgenza di assicurare il servizio per la data di avvio dell’iniziativa programmata 

(fissata al 3 settembre p.v.), e considerato che le condizioni inserite in RDO n. 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1133 del 13/08/2018 

2020878 del 23/07/2018  sono cambiate poiché  in data 02/08/2018 (ore 14:10), 

l’Assistente Sociale, con e-mail indirizzata per conoscenza alla sottoscritta, 

comunicava che il numero dei partecipanti effettivi era pari  a 47 e dunque non più 80 

come preventivato, si è ritenuto opportuno interpellare le  stesse ditte per richiedere 

un preventivo alle nuove condizioni, in modo da procedere a trattativa diretta; 

Dato atto che il termine per la ricezione dei preventivi risultava fissato alla data 05-

08-2018, ore 23,59; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 50 del 06/08/2018, avente ad 

oggetto: “Servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico 

Terme – Affidamento diretto – CIG: ZE2249843A”, con la quale si è determinato di 

procedere a trattativa diretta sul MEPA con l’operatore economico Paris Tour s.r.l. 

con sede in Francavilla Al Mare alla via S. Paolo 18 bis, avendo acquisito per le vie 

brevi la disponibilità ad effettuare il servizio nel periodo indicato e ad un prezzo 

inferiore rispetto alle altre ditte interpellate; 

Dato atto che il termine per la ricezione dei preventivi risultava fissato alla data 07-

08-2018, ore 18,00; 

Accertato in data 08/08/2018 che la trattativa n. 586578 del 06/08/2018 con la ditta 

Paris Tour è andata deserta; 

Preso atto che il secondo preventivo più conveniente tra quelli presentati è quello 

della ditta Adriatica Tour con sede in Pescara, strada Colle Falcone 28; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 54 del 08/08/2018 avente ad 

oggetto: “Esito trattativa diretta n. 586578 del 06/08/2018 – CIG: ZE2249843A. Gara 

deserta – Servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico 

Terme – Provvedimenti”, con la quale si stabiliva di procedere a trattativa diretta sul 

MEPA con l’operatore economico che si individua nell’impresa “Adriatica Tour”, 

con sede in Pescara, strada Colle Falcone, avendo acquisito, per le vie brevi la 

disponibilità ed effettuare il servizio nel periodo indicato e ad un prezzo inferiore 

rispetto alle altre ditte interpellate; 

Dato atto che il termine per la presentazione dell’offerta della trattativa diretta n. 

588363  è fissato  alla data del 08-08-2018, ore 18,00; 

Constatato che in data 09/08/2018 è pervenuta sul Mepa, nel termine prefissato del 

08/08/2018, l’offerta della ditta “Adriatica Tour” con sede in Pescara, strada Colle 

Falcone, offerta non regolare in quanto, per mero errore materiale, è stato dalla ditta 

indicato l’importo dell’offerta al lordo dell’IVA anziché al netto, configurandosi così 

tecnicamente un rialzo dell’offerta e non un ribasso e pertanto si è proceduto a 

rifiutare l’offerta pervenuta; 

Ritenuto opportuno,  con trattativa n. 589229 del 09/08/2018, rinviare la richiesta di 

offerta all’operatore  “Adriatica Tour” affinchè venisse inserito correttamente 

l’importo al netto dell’IVA, assegnando il termine per la presentazione dell’offerta il 

09/08/2018, ore 18:00; 

Dato atto e considerato che è pervenuta sul MEPA, nel prefissato termine del 09-08-

2018 ore 18:00, l’offerta della ditta invitata “Adriatica Tour.”, con sede in Pescara  

strada Colle Falcone, che è risultata regolare e ammessa, offerta che si allega al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione di detto servizio di trasporto anziani 

presso lo stabilimento termale di Caramanico - CIG: Z15249E6E8, alla ditta  

“Adriatica Tour”, con sede in Pescara, strada Colle Falcone, per l’importo di € 

4.974,55 IVA esclusa, per un totale di € 5.472,00 iva 10% inclusa; 

Precisare che il documento generato dal MEPA contenente l’offerta relativa alla 

trattativa diretta n. 589229, per mero errore materiale, contiene l’indicazione 

dell’aliquota di fatturazione pari al 22%, e dare atto che l’aliquota corretta è pari al 

10%; 

Verificata  la regolarità del DURC della ditta “Adriatica Tour”, con sede in Pescara, 

Strada Colle Falcone 28; 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i..; 

 Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità ed 

economato; 

Visto l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie 

la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 

competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai Dirigenti e/o 

ai Responsabili di settori/servizi con P.O.; 

Visto  il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;   

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del 

Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.      

 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. Di affidare il servizio in oggetto “di trasporto anziani presso stabilimento 

termale”  - CIG: Z15249E6E8, alla ditta Adriatica Tour”, con sede in Pescara, 

strada Colle Falcone,  al prezzo di € 4.974,55   oltre IVA al 10%, per un totale di € 

5.472,00 IVA inclusa; 

3. di dare atto che  la stipula del contratto avverrà sul Mepa;  

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme: 

 

Eserc. 

Finanz. 

2018  
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Cap./Art. 352/7 Descrizione TRASPORTO ANZIANI ALLE STAZIONI 

TERMALI * ASSISTENZA 

Cod. Mecc. 1100403-00 Miss/Progr. 12- 05  PdC 

finanziario 

1.03.02.15.001 

Centro di 

costo 

03 Compet. 

Econ. 

Competenza Spesa non 

ricor. 

 

SIOPE 1302 CIG  CUP  

Creditore Adriatica Tour 

Causale Affidamento servizio trasporto anziani presso stazioni termali 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

n. 

 Importo 5.472,00 Frazionabile 

in 12 

 no 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento 

nella raccolta generale; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e 

sulla  sezione Trasparenza del sito internet comunale. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Procedimento 

dott. ssa Marilena Mei 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 58 del 01/08/2018 con il quale la D.ssa 

Sabrina Di Pietro è stata nominata Responsabile  del Settore II “Servizi alla persona” 

fino alla scadenza del mandato amministrativo; 

RICHIAMATA  la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, 

sopra riportata; 

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in 

essa riportate; 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella 

proposta; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed economato dell’Ente; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di 

specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi 
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di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o 

ai responsabili di settori/servizi con P.O.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del 

Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.      

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento 

intendendola qui integralmente riportata e trascritta; 

2. di trasmettere   il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

- all’Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria.       

        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

D.ssa Sabrina DI PIETRO  

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 

Il Responsabile di Settore, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 1403 del 10/08/2018, esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile di Area  Dr.ssa DI PIETRO SABRINA 

in data 10/08/2018 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 146/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui 

controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1403 del 10/08/2018 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area  Dr.ssa DI PIETRO SABRINA in data 

10/08/2018. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 1403 del 10/08/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 352 1552 1 12 05 1 03 1.03.02.15.001 
Contratti di servizio di 

trasporto pubblico 
5.472,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

13/08/2018. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 901 

Il 13/08/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1133 del 13/08/2018 con oggetto: 

Aggiudicazione del servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico Terme – 

Trattativa diretta n. 589229 del 09/08/2018 - CIG: Z15249E6E8”. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  MEI MARILENA il 13/08/2018.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


