COMUNE DI ADELFIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio RAGIONERIA

DETERMINAZIONE
N. 225 del 06-07-2022
OGGETTO: SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO 2022 PER DISABILI E ANZIANI PROVVEDIMENTI.

In data sei luglio duemilaventidue nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Cesira Flora
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COMUNE DI ADELFIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO: SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO 2022 PER DISABILI E ANZIANI - PROVVEDIMENTI.
CIG:
IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 15/12/2021 di nomina del Responsabile del Settore II – Servizi
Sociali, e conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del DLGS 267/2000;
VISTI
- il D.lgs. 18/08/00 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- la Legge 08/11/00 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
- la Legge Regionale 10/07/2006 n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”
- il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19”;
PREMESSO CHE
- l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19 e nel rispetto delle
norme per la tutela e la valorizzazione delle persone anziane, intende garantire l’espletamento di
attività turistico ricreative quali: vacanze-soggiorno, onde offrire possibilità di svago e
socializzazione, per il perseguimento di un maggior benessere individuale e di gruppo, utilizzando le
stesse modalità organizzative, in continuità con gli anni pregressi;
- trattasi di servizio a domanda individuale con assoggettamento al pagamento del ticket nella misura
prevista dalla Delibera G. C. n. 21 del 24/02/2022, con conseguente copertura della spesa, da parte
degli utenti, nella quasi totalità;
- con Delibera di G. C. n. 63 del 10/06/2022 si è stabilito di conferire indirizzi alla Responsabile del
Settore Servizi Sociali per provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali, inerenti
l’organizzazione del soggiorno climatico estivo per anziani – anno 2022, nell’ambito delle risorse
assegnate, per un importo di € 55.000,00, che risulta essere codificata al codice 12.03.1.103, cap.
1353 art. 5 del Bilancio 2022;
CONSIDERATO CHE
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in attuazione alle richiamate indicazioni, questo Ente, intende affidare la gestione del soggiorno
anziani ad un soggetto con esperienza nell’attuazione del servizio richiesto
è stata esperita a tal fine un’indagine di mercato;
con note Prot. n. 7234 - 7235 - 7238 del 26/05/2022, l’Ufficio Servizi Sociali ha invitato alla gara
informale rispettivamente tre Ditte operati sul territorio di Adelfia e Comuni limitrofi:
Giusti Euroviaggi S.R.L. - Corso Umberto I, 64 (Adelfia);
Travel Givit S.R.L. - Via Madonna della Croce S.C. (Noci);
Lauretana Viaggi - Via Giorgio La Pira, 51 (Bitonto);

DATO ATTO CHE al Protocollo generale di questo Ente sono pervenute le offerte delle ditte interpellate:
 con nota del 30/06/2022, è pervenuta l’offerta di “Travel Givit S.R.L.” di Noci, acquisita al ns.
protocollo con n. 8954 del 01/07/2022;
 con nota del 01/07/2022, è pervenuta l’offerta di “Lauretana Viaggi” di Bitonto, acquisita al ns.
protocollo con n. 9025 del 04/07/2022;
 con nota del 01/07/2022, è pervenuta l’offerta di “Giusti Euroviaggi S.R.L.” di Adelfia, acquisita al
ns. protocollo con n. 9026 del 04/07/2022;
VISTO CHE le offerte pervenute per un soggiorno di 10 giorni e 9 notti in località ricadenti nella Regione
Sicilia sono state comparate rispetto al costo pro-capite e alle offerte aggiuntive, così come di seguito
rappresentate:

10 giorni e 9 notti
Costo pro-capite
(IVA inclusa)

Offerte aggiuntive

Giusti Euroviaggi S.R.L
(48-52 partecipanti)
I° proposta € 826,00
II° proposta € 952,00
III° proposta € 860,00
- n. 5 escursioni mezza
giornata, n. 1 escursione
giornata intera, n. 1 visita
guidata giornata intera +
pranzo
- n. 1 pranzo di rientro
- utilizzo piscina, servizio
spiaggia, animazione

Lauretana Viaggi
(pax 75 partecipanti)
I° proposta € 995,00
II° proposta € 955,00

Travel Givit S.R.L
(pax 50 partecipanti)
I° proposta € 885,00
II° proposta € 998,00

- n. 4 escursioni mezza
giornata,
- n. 1 pranzo di rientro

- n. 3 escursioni mezza
giornata
- n. 1 escursione
giornata intera
- 2 pranzi in ristorante

CONSIFDERATO CHE, dall’analisi comparata e sintetizzata nella tabella su esposta, l’offerta più
conveniente è risultata quella rappresentata dalla ditta “Giusti Euroviaggi S.R.L” di Adelfia, che la località
prescelta da questa Amministrazione è Gioiosa Marea (ME) e che il soggiorno si terrà dal 13/09/2022 al
22/09/2022;
RITENUTA la necessità di procedere all’organizzazione del servizio, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Adelfia ha predisposto un apposito schema di Avviso Pubblico per la partecipazione al Soggiorno
Climatico per anziani e disabili (all. A) e lo schema di domanda per la richiesta di partecipazione (all. B);
VISTO il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
D. Lgs 50/2016 e, in particolare:
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l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e
servizi sotto la soglia comunitaria;
l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
l’Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
l’Art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;
VISTO il D.L 31 maggio 2021, n. 77.
VISTO il D.L. 16 luglio 20201 n. 76 e s.m.i. convertito dalla legge 11 settembre 20201 n. 120;
VISTI gli artt. 107 commi 2 e 3, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
Comunale per il triennio 2022/2024 e successive variazioni;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,
DETERMINA
Per tutto quanto detto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’ex art. 1, co. 2, lett. “a)”, del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020, così modificato da ultimo dal D.L. 77/2021, in combinato disposto
con l’art. 36, co. 6, art. 37, co. 1, art. 58, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1, co. 450, della L.
296/2006 e s.m.i.], alla ditta “Giusti Euroviaggi S.R.L.” di Adelfia, la gestione del soggiorno
climatico per anziani e disabili anno 2022 per il periodo dal 13/09/2022 al 22/09/2022 (10 giorni e 9
notti) in località Gioiosa Marea (ME) avendo offerto un costo pro-capite di € 826,00 e proposte
aggiuntive più favorevoli;
2) DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico allegato al presente atto (all. A) e lo schema di
domanda per la richiesta di partecipazione (all. B);
3) DI DARE ATTO che le operazioni dei relativi incassi e pagamenti trovano copertura nell’ambito
delle risorse assegnate, per un importo presunto di entrata di € 50.000,00 missione 3.100.02.999 art.
3014 e per un importo presunto di uscita di € 55.000,00 missione 12.03.1.103, cap. 1353 art. 5 del
Bilancio 2022;
4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Data, 07-07-2022

IL RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI
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Dr.ssa Cesira Flora
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

IL CAPO AREA/RESP. PROC.
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