COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI

N. Proposta 1281 del 07/09/2015

OGGETTO: SOGGIORNO IN LOCALITA’ MARINO TERMALE 2015 - AFFIDAMENTO
PRESTAZIONI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

 Premesso quanto segue:
Con determinazione dirigenziale n. 522 del 13 maggio 2015 veniva approvato il progetto per la
realizzazione di un soggiorno in località marino/termale per pensionati;
Con successiva determinazione dirigenziale n. 1073 del 25/08/2015 si affidava il servizio in
oggetto a Turismo Italia by PONY EXPRESS» con sede in Riccione [RN], via Pindemonte n. 4
— CAP 47838 [Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03445620408] per un importo contrattuale di €
40,73/dì (per 14 giorni) Iva nella misura di legge e tasse comprese, pari ad € 22.814,00;
Occorre, pertanto, procedere all’affidamento di quanto necessario e all’impegno delle
conseguenti spese per i servizi di trasporto e per il servizio di animazione e accompagnamento
ove sono state raccolte, non essendo possibile effettuare l’intero progetto con unico contratto dati
i differenti contenuti e le peculiarità delle singole prestazioni, le relative offerte con i sotto
riportati esiti:
TRASPORTO in pullman Gran Turismo, per n. 1 viaggio A/R Iva inclusa:
(preventivo del 21/05/2015)
Ditta interpellata

Posti
pullman

NUOVA BENESE
Via F.Cavallotti 35 -12100 CUNEO
MERLO VIAGGI
Via Roero, 14 - 12100 CUNEO
SAV GROUP
Via Beni Comunali 7 – 12020 VILLAFALLETTO

Offerta economica
Iva al 10% compresa

54

€ 2.500,00

50

€ 2.600,00

56

€ 2.750,00
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Riscontrato quindi necessario fare riferimento per l’affidamento della prestazione di cui sopra alla
Ditta NUOVA BENESE - Via F. Cavallotti 37 – 12100 CUNEO al corrispettivo di € 2.500,00
Iva compresa (LOTTO CIG ZEE15B428A);
ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
Che per l’attività di animazione e di accompagnamento del gruppo che parteciperà al soggiorno
si farà riferimento alla Cooperativa Sociale a.r.l. “Gli amici di Jim Bandana” ONLUS – Via L.
Gallo 23 Cuneo, già affidataria della medesima prestazione a seguito di specifica gara in anni
precedenti, la quale, all’uopo contattata, stante il soddisfacimento dell’Amministrazione sui
risultati precedentemente ottenuti, ha manifestato con nota in data 15 aprile 2015 la disponibilità
alla collaborazione ad un corrispettivo di € 2.397,36 (Iva al 4% compresa) per n.1 turno (LOTTO
CIG Z2615B4871);
Che il quadro finanziario finale del soggiorno termale, su cui potrà essere definita la quota di
partecipazione da parte della Giunta Comunale, è così rappresentato:

Partecipanti presunti

40

Quota alberghiera € 570,35 (Iva 22% inclusa) pro-capite 22.814,00
Trasporto (Iva 10% inclusa)

2.500,00

Accompagnamento – animazione (Iva 4% inclusa)

2.397,36

TOTALI

27.711.36

Ne risulta un costo medio pro-capite € 692,78, cui si aggiungono oneri impliciti (personale,
comunicazione, ecc.) assolti dalla Civica Amministrazione;
Visto l’art. 39, 3° comma, lettere a) e aa) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Dato atto che non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende
appaltare;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio
di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2015;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,
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DETERMINA

1) Di affidare, a trattativa privata, il trasporto in pullman a/da Riccione alla Ditta Autolinee
Nuova Benese - Via F. Cavallotti 35 – 12100 Cuneo (C.F. e P.Iva 00169440047) per un
corrispettivo di € 2.500,00 (IVA compresa) (LOTTO CIG ZEE15B428A);
2) Di affidare, a trattativa privata, alla Cooperativa “Gli Amici di Jim Bandana” – Cuneo Via
L.
Gallo
23,
(P.Iva
02732270042)
l’effettuazione
delle
attività
di
accompagnamento/animazione al soggiorno termale come dal disciplinare del 1°
dicembre 2008 ed all’offerta in data 15 aprile 2015, per un corrispettivo di € 2.397,36 (Iva
compresa) (LOTTO CIG Z2615B4871);
3) Di impegnare la spesa di presunti € 4.897,366 al Tit. I, Funzione 10, Servizio 04,
Intervento 03, Cap P.E.G. n. 3810001 “Contratto di servizio Soggiorno Anziani - Terza
Età” (centro di costo 10402) (Codice SIOPE 1332);
4) Di dare atto che ai pagamenti concernenti l’attività in parola si procederà con Attestazione
Dirigenziale a sensi degli artt. 32 e 33 del Vigente Regolamento di contabilità nei limiti
degli importi impegnati e a fronte di regolare fattura;
5) Di dare atto che in relazione agli affidamenti di cui sopra non ricorrono gli estremi per
l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della legge 23/12/1999, come sostituito dal D.L.
12/07/2004, n. 168 convertito nella legge 31/07/2004, n. 191 in quanto non risultano
attive gare o riferimenti economici CONSIP concernenti a prestazioni similari;
6) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie ad
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni;
7) Di dare atto che l’incarico di cui al punto 2) si riferisce ad attività istituzionale stabilita
dalla Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
9) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Stefano Bongiovanni —
Istruttore Direttivo del Settore Socio Educativo — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo;

10) Di trasmettere copia della presente determinazione, al Signor Sindaco a sensi dell’art. 30,
del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché all’Assessore ai
Servizi Socio Educativi, al Settore Ragioneria e al Servizio Controllo di Gestione.
Cuneo, lì
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Renato PERUZZI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1281 del 2015
N. 1167 del 14-09-2015 del Registro Generale

OGGETTO: SOGGIORNO IN LOCALITA’ MARINO TERMALE 2015 - AFFIDAMENTO
PRESTAZIONI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la
registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 03810001, Impegno: 20150004501/0
Anno: 2015, Capitolo: 03810001, Impegno: 20150004501/1, Importo: 2.500,00,
Anno: 2015, Capitolo: 03810001, Impegno: 20150004501/2, Importo: 2.397,36

Cuneo, 14-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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