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N. Reg. Fin. 167                    
                                                                  Oggetto: Presa d’atto verbale di gara- Aggiudicazione 
N. Reg. Gen. 568                                    Gita anziani per 1 giorno presso la Citta’ di Zafferana Etnea (CT). 
                                                          
Del 28/10/2011                                       
                                                      

 

  
Il Responsabile della P.O. n. 4 

 
Premesso che: 
 

       Con D.D. n. 544 del 07/10/2011 è stato approvato il preventivo di spesa, l’impegno di spesa, la scelta del 
sistema di    
       gara, l’indizione gara e l’approvazione lettera d’invito per l’ importo di €. 1.651,65 IVA  compresa, per 
la fornitura  
       di : Gita n. 50 Anziani con accompagnatori presso la Città di Zafferana Etnea (CT); 

              Con la medesima determina dirigenziale si è stabilito di procedere alla gara d’appalto con il sistema 
della procedura 
              ristretta secondo le vigenti disposizioni legislative; 

DATO ATTO che in data 10/10/2011  è stata spedita alle Ditte  la lettera d’ invito alla gara, indetta per il 
giorno 19/10/2011, alle ore 10,00 con presentazione delle buste entro le ore 9,00 del medesimo giorno 
pena l’esclusione ; 
DATO ATTO ancora che giorno 19/10/2011 ore 10, 00 è stata celebrata la gara di che trattasi; 
VISTO il verbale di gara datato 19/10/2011, dal quale risulta pervenuto n. 1 plico, appartenente alla 
Ditta Concordia Barbara Viaggi e Turismo di Naro (AG), in data 19/ 10/2011 alle ore 10,00 e quindi 
fuori termine, in quanto l’orario dell’arrivo del p lico era fissato per le ore 9,00 del giorno 19/10/2011 e 
pertanto veniva esclusa. Considerato che è pervenuta una sola busta e che la stessa è stata esclusa 
poiche’ fuori termine, il Presidente di gara, preso atto  che il servizio doveva  svolgersi in data 
30/10/2011, e non poteva essere differito, considerato, altresì, che non ricorrevano i tempi minimi per 
indire una nuova gara,  ha ricorso  alla procedura della ricerca di un contraente, per l’affidamento in 
forma diretta del servizio in questione, tenendo, a base d’asta di offerta, l’importo gia’ stabilito.  
DATO ATTO che  il verbale di gara è stato pubblicato all’ Albo Pretorio in data 20/10/2011 senza 
seguito di opposizioni o reclami; che,  conseguentemente, con nota n. 14425 del 24/10/2011 veniva  
invitata la Ditta Barbara Viaggi e  Turismo a far pervenire entro il 27/10/2011 l’offerta per il servizio di 
che trattasi , completa della documentazione a suo tempo richiesta per la partecipazione alla gara, 
tenendo a base di offerta l’importo gia’ stabilito cioe’ €. 1.365,00 oltre IVA; che  la ditta Barbara Viaggi 
e Turismo in data 26//10/2011 prot. 14525 ha fatto pervenire il plico contenente la documentazione 
richiesta e l’offerta; 
CONSIDERATO che la documentazione della Ditta Barbara Viaggi e Turismo  risulta essere conforme 
alla richiesta e che l’offerta economica di €. 1.500,00 compresa IVA è vantaggiosa per il Comune avendo, 
rispetto alla base d’asta di €. 1.651,65 compreso IVA,  un’ economia  di €. 151,65,   si puo’ procedere 
all’aggiudicazione del servizio alla Ditta Barbara Viaggi e Turismo con sede in Naro; 

            Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

              Visto il D. Lgs n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che 
               si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 

 
P. Q. R. 



 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

01) Di aggiudicare in via definitiva la fornitura relat iva a: Gita n. 50 Anziani con accompagnatori presso la 
Città di  Zafferana Etnea (CT), alla Ditta Barbara Viaggi  e Turismo di  Barbara Calogero Luca e C. 
s.a.s  con sede a Naro in Piazza Crispi 7 per il prezzo netto di €. 1.500,00 IVA compresa; 

01) Di dare atto che la spesa è stata  impegnata con Determina Dirigenziale n. 544 del 07/10/2011  al Cap. 4 
intervento n. 1100405 Impegno 980/11 . 

 

 

            Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali                                                          Il Responsabile della P.O. n. 4 
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