
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
CENTRI SOCIALI E SOGGIORNI PER ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1071/2019 del  06/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/91193/2019 del  06/06/2019

Oggetto: Revoca della determina a contrarre n. CB371/2019 per la realizzazione del servizio denominato
“Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel
territorio del Municipio Roma II” e contestuale riduzione dell'impegno per importo pari a € 11.900,00 (iva
inclusa). Impegno e affidamento diretto a ITALCAMEL Travel Agency per l’effettuazione del servizio per un
importo pari a € 11.900,00 (iva inclusa). CIG Z4328E17CE 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Antonino De Cinti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
 

 
rif: 201900036122 Repertorio: CB /1071/2019 del 06/06/2019 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

che la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D. L.vo 112/98, la programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali nell’ambito delle risorse disponibili e in base ai piani
nazionali, regionali e al piano sociale locale;

che il Piano Sociale Municipale 2018-2020, approvato con DCM n. 22/2018, prevede l’offerta di servizi quali soggiorni
estivi, punti blu/verdi e oasi cittadine per contrastare il senso di solitudine che spesso pervade la fascia di popolazione
anziana, specialmente durante il periodo estivo e favorire la socializzazione con occasioni di incontro e di relax;

che con Determinazione Dirigenziale n. CB371 del 25/2/2019 si è provveduto a contrarre per l’effettuazione del
servizio denominato “Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti
residenti nel territorio del Municipio Roma II”, al prezzo massimo pro-die per ogni partecipante di € 50,00 (IVA
inclusa), con le seguenti caratteristiche:

- Soggiorno di vacanza marino in località situata in una delle seguenti Regioni: LAZIO, ABRUZZO, MARCHE,
EMILIA ROMAGNA, destinato ad un totale di n. 50 anziani (più eventuali accompagnatori per gli anziani
parzialmente autosufficienti), da effettuarsi nel periodo luglio/agosto 2019 per la durata complessiva di n.15 giorni (14
notti);
- Trattamento di pensione completa per la durata del soggiorno (bevande incluse);
- Sistemazione in camere singole /doppie con servizi igienici interni;
- Trasporto da e per Roma erogato da ditte a tal fine autorizzate con autopullman gran turismo munite di regolare
licenza di noleggio e di contratti di copertura assicurativa prescritti ai sensi di legge. Tale servizio dovrà essere
garantito agli ospiti anche in caso di distanza ragguardevole tra l’albergo, il centro abitato e/o la spiaggia. In caso di
tragitti che superino la durata di 6 ore, l’ente affidatario dovrà assicurare il pranzo ai partecipanti presso idoneo luogo
di ristoro;
- Polizza assicurativa integrativa tipo “Europe Assistance”;
- Effettuazione di n. 2 gite di mezza giornata ciascuna, in zone limitrofe di interesse ricreativo culturale;
- Organizzazione di tornei di carte e gare di ballo con premiazione finale con targhe o coppe a ricordo delle iniziative;
- Servizio di spiaggia con due sdraio per ogni ombrellone

che, con il medesimo atto, si è provveduto ad impegnare l’importo complessivo di € 11.900,00 (IVA inclusa),
destinato esclusivamente alla copertura della spesa del soggiorno degli anziani effettivamente partecipanti (e eventuali
loro accompagnatori) del tutto/parzialmente esenti dal pagamento per limiti di reddito in base alle tariffe indicate nella
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.4 del 25/01/2017 e, contestualmente, a prenotare i relativi fondi;

che, a tale proposito, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 è stata avviata una procedura negoziata
attraverso MEPA per l’individuazione dell’organismo affidatario del servizio;

che in data 25/3/2019 si è provveduto ad avviare una richiesta con il minor prezzo – RDO 2238721 del 25/3/2019 con
scadenza alle ore 13.00 del giorno 8/4/2019 – rivolta a n. 20 operatori con caratteristiche rispondenti alla tipologia di
servizio richiesto;

che, essendo andato deserto l’invito tramite MEPA (come da report allegato) è intendimento del Municipio procedere
ad affidamento diretto per la realizzazione del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs.
50/2016;

che risulta pertanto necessario revocare la Determinazione Dirigenziale n. CB371 del 25/2/2019 e contestualmente
ridurre l’impegno n. 3190010221 per € 11.900,00 (IVA inclusa) assunto con la stessa;

Che la Ditta ITALCAMEL Travel Agency, già affidataria di servizi analoghi nei Municipi di Roma Capitale, è stata
contattata con nota prot. CB65599 del 30/4/2019 per chiedere la disponibilità all’effettuazione del servizio di cui
sopra;
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che tale disponibilità è stata acquisita agli atti del Municipio con nota prot. CB85799 del 30/5/2019 comprensiva di
preventivo di spesa pari a € 46,50 (IVA inclusa) pro-die per ciascun partecipante per l’effettuazione del servizio
“Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel
territorio del Municipio Roma II” con le seguenti caratteristiche:

Soggiorno di vacanza marino presso l’Hotel Splendor 3* di Rimini Marina Centro, destinato ad un totale di 50 anziani
residenti nel territorio del Municipio Roma II (più eventuali accompagnatori per gli anziani parzialmente
autosufficienti), da effettuarsi dal 7 al 21 luglio 2019 comprensivo di:
- Trattamento di pensione completa per la durata del soggiorno (bevande incluse);
- Sistemazione in camere singole /doppie con servizi igienici interni;
- Trasporto da e per Roma erogato da ditte a tal fine autorizzate con autopullman gran turismo munite di regolare
licenza di noleggio e di contratti di copertura assicurativa prescritti ai sensi di legge. Tale servizio dovrà essere
garantito agli ospiti anche in caso di distanza ragguardevole tra l’albergo, il centro abitato e/o la spiaggia. In caso di
tragitti che superino la durata di 6 ore, l’ente affidatario dovrà assicurare il pranzo ai partecipanti presso idoneo luogo
di ristoro;
- Polizza assicurativa integrativa tipo “Europe Assistance”;
- Effettuazione di n. 2 gite di mezza giornata ciascuna, in zone limitrofe di interesse ricreativo culturale;
- Organizzazione di tornei di carte e gare di ballo con premiazione finale con targhe o coppe a ricordo delle iniziative;
- Servizio di spiaggia con due sdraio per ogni ombrellone;
- Accompagnatore al seguito;
- Assistenza medico-sanitaria in collaborazione con le asl locali.

Qualora il numero di partecipanti non raggiungesse il massimo previsto (n. 50 anziani), in considerazione delle spese
fisse sostenute dall’affidatario (servizio di trasporto, accompagnatore/animatore, referente), verrà comunque
corrisposta, a titolo di rimborso, una quota pari al 30% dell’importo aggiudicato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Municipio Roma II che, in base alle tabelle allegate alla
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.4 del 25/01/2017, definirà la quota del soggiorno (intera o in percentuale)
che gli anziani pagheranno in base al proprio reddito (gli eventuali accompagnatori pagheranno la medesima quota
degli anziani parzialmente autosufficienti che accompagnano).
Nel caso di un numero maggiore di richieste, si procederà a stilare una graduatoria in base ai seguenti parametri:
 - Reddito;
 - Anziano solo senza riferimenti parentali;
 - Non aver partecipato ai soggiorni di vacanza negli anni precedenti.
Gli anziani che dovranno pagare la quota intera del soggiorno, verseranno il relativo importo direttamente
all’Organismo aggiudicatario.

che, alla luce di quanto sopra, si intende affidare alla ditta ITALCAMEL Travel Agency – CF01227490404 - con sede
legale/operativa a Riccione in via Dante 155, cod. cred. 8898. il servizio di che trattasi da effettuarsi entro il mese di
settembre 2019;

che, contestualmente, occorre impegnare la somma complessiva di € 11.900,00 (imponibile € 9.754,10 + IVA 22%
2.145,90), destinata esclusivamente alla copertura della spesa del soggiorno degli anziani effettivamente partecipanti (e
eventuali loro accompagnatori) del tutto/parzialmente esenti dal pagamento per limiti di reddito in base alle tariffe
indicate nella Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 25/1/2017;

che l’Organismo in questione è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC allegato;

che il conto corrente indicato, allegato al presente atto, risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della Legge
136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

che sono state effettuate, con note prott. CB 86634 e CB 86621 del 30/5/2019, le verifiche inerenti il possesso dei
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarati dall’Organismo;

che il CIG è Z4328E17CE e il cronoprogramma è CRPD2019003141;

Che il Municipio Roma II, Direzione Socio Educativa, ha inoltrato, in data 30/05/2019 prot. CB/86563/2019, al Dip.
Risorse Umane Dir. Programmazione Gestione e Controllo della spesa del personale, la richiesta delle verifiche Anti
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Pantouflage di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come introdotto dalla della Legge 190/2012;

Che dalle verifiche non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi inviati e gli elenchi del
personale di Roma Capitale cessato dal servizio nel triennio di riferimento (nota.prot. GB/47963 del 11/06/2019);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento e che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto sono pubblicati
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

che con il presente atto si assume da parte del Dirigente proponente una spesa congrua con riguardo al rapporto tra
importo impegnato e qualità del servizio da acquisire;

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

 Visto il D. Lgs. n.50/2016;
 Visto il T.U.E.L;
 Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, di revocare la Determinazione Dirigenziale n. CB371 del 25/2/2019 per la realizzazione
del servizio “Soggiorni di vacanza marini anno 2019 per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti
nel Municipio Roma II” e contestualmente ridurre l’impegno n. 3190010221 per € 11.900,00 (IVA inclusa) assunto con
la stessa;

di affidare alla ditta ITALCAMEL Travel Agency – CF01227490404 - con sede legale/operativa a Riccione in via Dante
155, cod. cred. 8898, la realizzazione del servizio con le caratteristiche sopra descritte;

di procedere ad un nuovo impegno per complessivi € 11.900,00 IVA inclusa al 22% (Imponibile € 9.754,10 + IVA 22%
€ 2.145,90) a favore della suddetta Agenzia, a copertura esclusiva delle spese del soggiorno dei partecipanti (ed
eventuali loro accompagnatori) del tutto/parzialmente esenti dal pagamento per limiti di reddito in base alle tariffe
indicate nella DAC 4/2017.

La spesa complessiva di € 11.900,00 IVA inclusa al 22% (Imponibile € 9.754,10 + IVA 22% € 2.145,90) grava il
Bilancio 2019 come segue:
Centro di Responsabilità BSA, voce economica 0SSA, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.
Attività di dettaglio…..

I rapporti contrattuali saranno definiti a norma dell’art. 17 – ultimo alinea – del R.D. 18/11/1923 n. 2440.
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Al pagamento delle spese sopradescritte si provvederà mediante Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di
regolari fatture vistate e liquidate secondo la normativa vigente

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio Roma II.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno n. 15926/19. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esito_Istanza_3699.pdf 

italcamel_durc.pdf 

CRONOPROGRAMMA.pdf 

CB20190085799_OFFERTA_DEFINITIVA.pdf 

Rich._offerta_italcamel.pdf 

Cert._MEPA.pdf 

Determina_13255_25_02_2019_TB0200001102.pdf 

CB20190086563-110523284.pdf 

Tracciabilità_ITALCAMEL_TRAVEL_AGENCY.pdf 

CIG_Z4328E17CE.pdf 

RICHIESTA_ANTIPANTOUFLAGE_SOGGIORNI.pdf 
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