
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 42 DEL  06 GIUGNO 2016 

OGGETTO: 

CIG. ZC51A2A440 - CIG Z901A2A4AC SOGGIORNO MARINO 2016 - DOMANDA A 
SERVIZIO INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA 

 
L’anno duemilasedici addì  sei del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
- Considerato che con deliberazione n. 31 del 13 aprile  2016 la Giunta Comunale  ha confermato 
l’istituzione del servizio a domanda individuale del soggiorno al mare degli anziani, come prescritto 
dall’art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 415, convertito nella legge 28.02.1990 n. 38; 

 
- Rilevato che nella sopracitata delibera vengono dettati alcuni indirizzi operativi al Responsabile 
del Servizio affinché venga organizzato anche per l’anno 2016 il soggiorno marino per gli anziani 
ed in particolare: 

o organizzare il servizio per il periodo dal 7 al 21 giugno 2016; 
o aderire alla richiesta degli utenti di individuare la località di soggiorno in Rimini, presso 

l’ Hotel Aragosta che ha confermato i prezzi praticati lo scorso anno, pari a €. 30,00 al 
giorno ed euro 420,00 per tutto il soggiorno, oltre eventuale supplemento camera 
singola di euro 7 giornaliere o eventuale supplemento camera doppia o matrimoniale 
uso singola di euro 20,00 giornaliere e tassa di soggiorno di € 10,50 a persona;   

o per venire incontro alle esigenze della utenza interessata, i partecipanti verseranno 
l’importo per l’intero soggiorno direttamente alla Tesoreria del Comune di 
Bardonecchia, che a sua volta  provvederà al pagamento della fattura emessa dall’ 
Hotel, (esclusa la tassa di soggiorno pari a €. 10,50 a persona ed esclusi eventuali 
supplementi per le camere singole o matrimoniali uso singole, che dovranno essere 
pagate dai partecipanti direttamente in hotel);     

o il Comune si farà carico delle sole spese di trasporto da Bardonecchia a Rimini e 
ritorno, demandando a tal fine all’ufficio interessato di provvedere all’affidamento del 
servizio, previa richiesta di preventivi per i soli cittadini residenti con più di 60 anni; 

o di stabilire che il servizio è riservato agli anziani con età minima di 60 anni residenti nel 
Comune di Bardonecchia; potranno partecipare anche nell’ordine (l’ordine rappresenta 
la priorità): cittadini residenti al di fuori del limite di età, residenti in altri Comuni con 
almeno 60 anni e residenti in altri comuni senza limiti di età limitatamente alla 
disponibilità residua di posti nel pullman, dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti 
e che queste tra ultime categorie parteciperanno per intero alla spesa (soggiorno più 
viaggio). 
 



- Rilevato che si sono iscritte al soggiorno marino n. 27 persone più un accompagnatore, per un 
costo pro-capite per l’intero periodo di soggiorno di € 420,00 e pertanto con un  costo complessivo 
di € 11.760,00   da impegnare in favore dell’ Hotel Aragosta, Via Regina Elena n. 34, Rimini C.F. 
00349700401 (cod. 1262) da imputarsi al cap. 7010 del Bilancio di Previsione 2016; 
 
- Visti i preventivi di spesa per il trasporto pervenuti al protocollo comunale da parte delle seguenti 
ditte: 

 
  

DITTA  
 

 
OFFERTA 

 
CARATTERISTICHE SERVIZIO 

 
IMPORTO 

 
1 

 

BELLANDO 
TOURS SRL 

 

 
Pervenuta in data 

03/05/2016 
Prot.n.7319 

 
AUTOBUS 50 POSTI G.T. 

Presente AUTISTA DI SPINTA 
 

 
€ 2.380,00 A/R  
IVA compresa 

 
 

 
2 

 
AUTOSERVIZI 
GAROFALO  
 

 
Pervenuta in data 

05/05/2016 
Prot.n.7441 

 

 
AUTOBUS 52 POSTI 

Presente SECONDO AUTISTA 

 
€ 2.400,00 A/R 
IVA compresa 

 

 
- Considerato che l’offerta più conveniente risulta essere quella della Ditta Bellando Tours srl con il 
bus da 50 posti per un importo di € 2.380,00 IVA compresa; 

 
- Ritenuto necessario pertanto impegnare a favore della Ditta Bellando Tours srl. – Via Susa n. 20 
– BUSSOLENO P.I. 01803090016 (cod. 107) la somma pari ad € 2.380,00, per il trasporto di 
andata e ritorno da Bardonecchia a Rimini con partenza martedì 7 giugno e rientro martedì 21 
giugno 2016, da imputarsi sul cap.7010; 
 
- Preso atto che la quota di partecipazione per i residenti ultrasessantenni è pari ad € 420,00 
mentre per tutti gli altri partecipati è pari ad € 480,00; 

 
- Accertato che alla data odierna gli iscritti risultano così suddivisi: 

 
o n. 21  residenti ultrasessantenni 
o n.   6   non residenti 
o n.   1   accompagnatore  
 

- Rilevato che anche quest’anno, come richiesto dagli utenti, si è deciso di contattare un volontario 
che svolga le funzioni di accompagnatore, e che le spese di viaggio e soggiorno rimangono a 
totale carico del Comune; 

 
- Accertato che le quote di partecipazioni ammontano a € 11.700,00 (21*420,00+ 6*480,00) e che 
sono già state introitare ed accertate dal servizio contabilità al  cap.2310; 
 

- Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio atto anche a 
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.241/1990; 

- Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.” 



- Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 
euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

- Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché nel caso di specie vengono 
garantiti i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, in quanto: 
- per quanto riguarda il soggiorno in hotel  l’offerta economica non è presente sul M.E.P.A. e la 

scelta del contraente non è stata sottoposta a richiesta di preventivi in quanto gli stessi 
partecipanti hanno richiesto di individuare la località di soggiorno.  La cifra impegnata sarà poi 
totalmente introitata tramite il pagamento della quota di partecipazione 

- per quanto riguarda il trasporto vi è stata una scelta del contraente basata sulla richiesta di 5 
preventivi dei quali solo 2 hanno dato riscontro con un’offerta economica.  I preventivi sono 
stati richiesti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 alle Ditte di trasporto operanti sul 
territorio in quanto sulla piattaforma M.E.P.A., pur essendo presente la categoria noleggio bus 
con conducente, alcune Ditte offrivano il servizio in un ambito ristretto di territorio e nessuna 
era operante nella Provincia di Torino. 

- Visti, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_2603397, 
acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con 
scadenza di validità prevista per la data del 24/06/2016 per quanto riguarda la Ditta Bellando 
TOURS srl e il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_3366982, acquisito 
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza 
di validità prevista per la data del 01/10/2016 ; 
 

- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 



- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato dalla sottoscritta mediante parere preventivo 
richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla 
proposta della presente determinazione; 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visti gli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Dato atto che al servizio trasporto  è stato assegnato il seguente CIG: Z901A2A4AC 
- Dato atto che al servizio soggiorno marino   è stato assegnato il seguente CIG:ZC51A2A440 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa  che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo : 

 
1. Di impegnare, per il soggiorno marino anziani la somma complessiva  di € 14.140,00, al 

cap. 7010, U.E.B. 118 1203103, Cod. P.Fin. U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c., 
Cofog 10.2 vecchiaia, del  bilancio di previsione 2016, così suddivisi: 
 

- a favore dell’ Hotel Aragosta, Via Regina Elena n. 34, Rimini C.F. 00349700401 (cod. 1262) € 
11.760,00 considerato che i partecipanti sono pari a n. 28 (27 iscritti più un accompagnatore) e 
la cifra pro-capite è pari ad €. 420,00; 
- a favore della Ditta Bellando Tours srl – Via Susa n. 20 – BUSSOLENO P.I. 01803090016 
(cod. 107)  la somma pari ad € 2.380,00 per il trasporto di andata e ritorno da Bardonecchia a 
Rimini con partenza martedì 7 giugno e rientro martedì 21 giugno 2016. 
 
2. Di dare atto che la somma dovuta dai partecipanti è di € 11.700,00 considerato che la cifra 

pro – capite per i 21 residenti ultrasessantenni è di € 420,00 e la quota pro capite per i 
residenti con età inferiore ai 60 anni e per i 6 non residenti è pari ad € 480,00 e che la 
relativa somma è stata accertata o è in fase di accertamento dall’ufficio contabilità 

 
3. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto 

previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 

 
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 42 del  06 giugno 2016 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 06/06/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  06 giugno 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.586 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


