
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1388 - 2016 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  1365  del 27-07-2016 

 

OGGETTO: SOGGIORNI MARINI TERZA ETA’ APPROVAZIONE INVITO E 
ALLEGATI PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2016 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2016; 
 
VISTO l’atto n. 220/2016, con il quale la Giunta Comunale stabilisce i criteri organizzativi 



per i Soggiorni marini per anziani ultrasessantenni residenti nel Comune di Montepulciano, 
come di seguito specificato: 
 

- Periodo: ultima settimana di agosto e prima settimana di settembre 2016; 
- Località: Riviera Romagnola 
- Numero partecipanti: previsione per n. 40 partecipanti 
- Caratteristiche delle strutture alberghiere: Categ. 3 stelle, situate fronte mare o 

raggiungibili con il solo attraversamento pedonale del lungomare 
- Disponibilità n. 10 camere singole 
- Costo pro capite a base di gara: ca. Euro 600,00 per 14 giorni di pensione 

completa, servizio spiaggia, iniziative ricreative e trasporto; 
  

VISTO che con lo stesso atto la Giunta Comunale ha approvato il capitolato redatto 
dall’Ufficio Servizi alla Persona; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 1316/2016, che qui si intende integralmente 
richiamata, si è approvata la procedura per l’affidamento dell’organizzazione e gestione 
del servizio “Soggiorni marini Terza età” – anno 2016 – CIG Z071AB5D88, come segue: 
��..omissis 

1. di approvare l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di “Organizzazione e 
gestione soggiorni marini per la terza età per l’anno 2016” mediante procedura negoziata, 
previa consultazione di operatori economici, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 
50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), del D.Lgs. 
50/2016 e significando: 

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 
congrua e conveniente per l’Ente 

- che in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
 

2. che gli operatori economici saranno individuati tramite “manifestazione di interesse” tramite 

il portale di START https://start.e.toscana.it/rtrt, e nel caso in cui pervenissero più di 

cinque istanze valide utilizzare il criterio del sorteggio effettuato in maniera automatica 
dalla piattaforma start e che la manifestazione di interesse per motivi di URGENZA verrà 
pubblicata per 7 giorni; 

omissis�� 

PRESO ATTO: 
- che è necessario, alla scadenza della manifestazione di interesse, procedere con 

tempestività ad invitare gli operatori economici sorteggiati; 
- che si intende avviare la procedura negoziata, come descritto nell’avviso di 

manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 
50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016. 

- Che si intende procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una 
sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. In caso di offerte 
uguali si procederà per sorteggio. 

- Che l’Amministrazione Comunale si riserva di non dare corso alla gara o di non 
procedere all’aggiudicazione del servizio, in caso di sopraggiunte ragioni di pubblico 
interesse, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare pretese alcune sia 
risarcitorie che indennitarie. 

- Che, trattandosi di “Procedura negoziata”, la verifica dei requisiti avviene 
esclusivamente sull’aggiudicatario e viene effettuata secondo quanto previsto dal 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi – art. 
27 comma 5; 



- Che la procedura in oggetto, come prima specificato viene effettuata ai sensi degli 
art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 50/2016, ed è di importo non superiore ai 
40.000,00 Euro, per cui non verrà stipulato un contratto, ma si procederà 
all’affidamento con il metodo della corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
(o strumenti analoghi negli Stati membri). 

- Che sono a carico dell’aggiudicatario i diritti di segreteria per un importo di massima 
stimato in Euro 256,00 da versare al Comune di Montepulciano a seguito di 
aggiudicazione definitiva. 

 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 - comma 2 lett. a) – prevede che affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, possano essere effettuati mediante affidamento 
diretto; 

- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi – 
art. 27 comma 5; 

 
RITENUTO OPPORTUNO vista l’estrema urgenza di affi8dare il servizio procedere ad 
approvare e pubblicare la documentazione necessaria al completamento della procedura 
in oggetto, individuando quale data ultima di presentazione dell’offerta il giorno 08/08/2016 
alle ore 10,00; 
 
 

DETERMINA 
 

visto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1. di approvare la documentazione di gara consistente in: 
 

- invito alla presentazione dell’offerta da inviare ai 5 ( cinque) operatori 
economici estratti dal sistema START; 

- Modelli Dichiarazioni A.1 e A.2; 
- Capitolato 

 
2. che la procedura abbia luogo tramite il portale di START 

https://start.e.toscana.it/rtrt,  con avvio in data odierna e termine di presentazione 
delle offerte in data 8 Agosto 2016 alle ore 10,00; 

 
3. che l’avviso, come tutta la documentazione necessaria venga pubblicata sul sito del 

Comune di Montepulciano e all’Albo Pretorio fino al giorno 08/08/2016; 
 

4. che la presente determinazione verrà pubblicata integralmente all’Albo Pretorio. 
 
 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DI AREA 
                            Gabriella Gallorini                                                                

 

 

 
 
 



 

 
 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DI AREA 
                            Gabriella Gallorini                                                                

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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