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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 

OGGETTO: Affidamento dell’appalto concernente il servizio di  PACCHETTO TURISTICO  con 

procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50//2016. E D. Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017. Il codice C.I.G è il 

seguente: ZB32480EBF   -     il codice C.U.P. è il seguente: J24C17000040007  

Impegno di spesa. 29.903,00 euro. (IVA non esposta Art. 74TER D.P.R. 633/72). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI 

 

–  Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del seguente servizio 

PACCHETTO TURISTICO. e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto; 

–  Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della 

fornitura/servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, 

per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 

seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. La 

scelta risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice ha disposto 

che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

–  Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi” 

–  Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di 

acquisto tramite la presente procedura; 

–  Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 

inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici.......”; 

–  Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court 
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l’utilizzo del criterio del minor prezzo; 

–  Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al 

sotto soglia; 

–  Dato atto che il servizio/ non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale regionale di riferimento, essendo 

assente il relativo metaprodotto; 

–  Dato atto che è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite consultazione di listi, 

cataloghi elettronici, ricerca internet volta ad un confronto dei prezzi di mercato, è stata 

visualizzata la proposta del seguente operatore economico: DIRETTIVA VIAGGI 

–  Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in 

possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

–  Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e 

conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata 

in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

–  Constatato che il prezzo praticato è di 29.903,00 euro (IVA non esposta  ART. 74 TER D.P.R. 

633/72) 

- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti inferiori a 

40.000,00 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento 

dell’’appalto adottando un unico provvedimento 

–  Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:  

 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: garantire il servizio di trasporto e mobilità 

secondo quanto previsto dal progetto Pon di riferimento  

 l’oggetto del contratto riguarda il servizio  di:  PACCHETTO TURISTICO;  

 Le clausole negoziali essenziali sono contenuti nel foglio patti e condizioni 

 il contra ente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art.95 del d.lgs 

n.50/2016 

      

–  Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio relativi al 

PON autorizzato con protocollo n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 

  Visti:  

•  l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia 

di valore inferiore a 40.000 euro;  

•  l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 

elettronico;  

•  gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e 

gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;  

•  l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
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appalti;  

•  l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, 

in caso di procedure svolte autonomamente;  

•  gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”;  

–  Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a 

quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;  

–  Visto l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165”,  

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1)  di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 29.903,00. (IVA 

non esposta ART. 74TER  D.P.R. 633/72) a favore della ditta  DIRETTIVA VIAGGI , per il 

periodo dal 04/09/2018 al 25/09/2018 

2)  di impegnare la spesa complessiva di euro 29.903,00, (IVA non esposta ART. 74TER  D.P.R. 

633/72)  secondo regolare iscrizione a bilancio del 15/02/2018 prot. 1190/IV.5 aggregato 4 voce 

1 (entrate ) e aggregato P voce 89 (uscite)  

3)  di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 

regole di finanza pubblica; 

4)  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio; 

 

Luogo e data  Latina  ____/____/_____ 

 

IL DIRIGENTE 

Giovanna Bellardini 

______________________ 
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