
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0100C Codice Settore A0101B

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 3.6.3/2/2017

OGGETTO
Organismi consultivi e Osservatori. Procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di organizzazione dei viaggi studio per l’anno 2017 e per il servizio di 
agenzia viaggi e biglietteria fino al 30 giugno 2018. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei lotti. Impegno di spesa di complessivi  € 90.966,00 
o.f.c. sul cap. 16040 articoli vari  del bilancio del CR -  esercizi finanziari 2017 e 2018 

PREMESSA
Vista la DCR n. 183-43098 del 28 dicembre 2016, che approva il bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019; 
 
Considerato che con deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2017 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il “Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2018 e 2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale” ed ha assegnato ai 
Responsabili di Direzione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; 
 
Verificato, sulla base degli accertamenti svolti dal funzionario estensore del presente provvedimento, che Consip spa a tutt’oggi non ha stipulato alcuna 
convenzione o attivato altro strumento d’acquisto relativo all’approvvigionamento del servizio di organizzazione di viaggi e dei servizi di agenzia di viaggi 
(biglietteria e affini) e che sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip spa non sono acquisibili i servizi oggetto della 
procedura; 
 
Vista la determinazione dirigenziale di autorizzazione a contrarre rep. n. A0101B/14/2017 del 16 febbraio 2017 con la quale si è stabilito di disporre 
l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in lotti funzionali, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di specifica indagine di mercato, espletata con   avviso esplorativo di manifestazione di interesse 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,   per l’affidamento dei seguenti servizi: 
· Organizzazione di un viaggio studio del Comitato Resistenza e Costituzione a Mauthausen e Gusen in Austria – importo massimo stimato € 25.000,00 oneri 
fiscali compresi – Lotto 1 - CIG 6978712752; 
· Organizzazione di un viaggio studio del Comitato Resistenza e Costituzione ad Auschwitz in Polonia – importo massimo stimato € 30.000,00 o.f.c. – Lotto 2 
- CIG 6978721EBD; 
· Organizzazione di un viaggio studio del Comitato Resistenza e Costituzione a Trieste (Risiera di San Sabba e foiba di Basovizza) –    importo massimo 
stimato € 20.000,00 o.f.c. – Lotto 3 - CIG 6978738CC5; 
· Organizzazione di un viaggio studio della Consulta Europea a Bruxelles maggio 2017 – importo massimo stimato € 25.000,00 o.f.c.- Lotto 4 - CIG 
69787430E9; 
· Organizzazione di un viaggio studio della Consulta Europea a Bruxelles –  giugno 2017 –  importo massimo stimato € 25.000,00 o.f.c. – Lotto 5 - CIG 
697874528F; 
· servizio di agenzia viaggi e biglietteria per eventuali esigenze di movimentazione e di ospitalità degli Organismi consultivi ed Osservatori del Consiglio 
regionale del Piemonte fino al 30 giugno 2018 –  importo massimo stimato € 10.000,00 o.f.c.– Lotto 6 - CIG 69787506AE; 
 
Dato atto che con la citata determinazione rep. n. A0101B/14/2017 del 16 febbraio 2017  è stato approvato il capitolato dei servizi, contenente le 
caratteristiche tecniche per ciascun lotto e si è  stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lotti con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 4° 
comma del D.Lgs n. 50/2016, fatta salva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 
 
Dato atto ancora che con il citato provvedimento si è proceduto alla prenotazione dei seguenti impegni di spesa a valere sul bilancio del Consiglio regionale 
per gli esercizi finanziari 2017 e 2018: 
· prenotazione n. 311/2017 di € 25.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 “Organizzazione eventi Organismi Consultivi – Servizi” art. 4 “Spese per l’attività del 
Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza” esercizio finanziario 2017, per il viaggio in Austria,  
· prenotazione n. 312/2017 di € 30.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 art. 4 esercizio finanziario 2017 per il viaggio in Polonia; 
·  prenotazione n. 313/2017 di € 20.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 art. 4 esercizio finanziario 2017 per il viaggio a Trieste; 
· prenotazione n. 314/ 2017 di € 25.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 “Organizzazione eventi Organismi Consultivi – Servizi” art. 3 “Spese per l’attività della 
Consulta Europea” esercizio finanziario 2017 per il viaggio a Bruxelles maggio 2017; 
· prenotazione n. 315/2017 di € 25.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 art. 3 esercizio finanziario 2017 per il viaggio a Bruxelles giugno 2017; 
· prenotazione di € 10.000,00 o.f.c. per il servizio di agenzia viaggi e biglietteria fino al 30 giugno 2018, così suddivisa sulla base delle presumibili esigenze 
dei singoli organismi consultivi: 
- prenotazione n. 316/2017 di € 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 3 (spese per attività della Consulta Europea) esercizio finanziario 2017;  
- prenotazione n. 317/2017 di € 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2017;  
- prenotazione n. 318/2017 di € 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 7 (spese per attività del Comitato diritti umani) esercizio finanziario 2017; 
- prenotazione n. 319/2017 di € 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2018; 

Rep. N. A0101B/27/2017 del 14/04/2017



 
Preso atto che con successiva determinazione rep. n. A0101B/18/2017 del 22 marzo 2017, si è proceduto ad approvare lo schema di lettera di invito e si è 
disposto di invitare alla procedura le agenzie di viaggio individuate a seguito di avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
 
Dato atto infine che con lettera prot c.r. n. 11239/A0101B del 23 marzo 2017 si è proceduto all’invito delle agenzie di viaggio come sopra individuate 
indicando quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 17.00 del giorno 10 aprile 2017; 
 
Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 17 del giorno 10 aprile 2017 sono pervenuti integri i plichi dei seguenti operatori economici: 
1. Ganimede viaggi s.r.l. - Via Resicco n. 11 - 80050 Pimonte (Na) 
2. Wind & Sea Travel di Logistica Eventi s.r.l.- via delle Sirene 15 – 30024  Iesolo Lido (Ve) 
3. Sale s.r.l. – via Grassi n. 13 – 47922 Rimini 
4. Zalun Viaggi di Ponsero Carla - corso Racconigi 136/C – 10141 Torino 
 
Viste le risultanze del verbale di gara dell’11 aprile 2017, rep. n. 8/A0101B/2017, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Rilevato che tutte le offerte economiche presentate sono risultate inferiori all’importo massimo previsto per ciascun lotto; 
 
Rilevato che: 
· con riferimento al lotto n. 1 (viaggio in Austria), l’offerta con il minor prezzo, conforme al programma di viaggio ed al capitolato dei servizi richiesti, è 
risultata quella presentata dall’agenzia Ganimede viaggi srl, per un importo di € 14.750,00 (o.f.c); 
· con riferimento al lotto n. 2 (viaggio in Polonia), l’offerta con il minor prezzo, conforme al  programma di viaggio ed al capitolato, è risultata quella 
presentata dall’agenzia Ganimede viaggi srl, per un importo di € 24.780,00 (o.f.c.); 
· con riferimento al lotto n. 3 (viaggio a Trieste) l’offerta con il minor prezzo, conforme al  programma di viaggio ed al capitolato è risultata quella presentata 
dall’agenzia Wind & Sea Travel di Logistica Eventi S.r.l., per un importo di € 14.448,00 (o.f.c.); 
· con riferimento al lotto n. 4 (viaggio a Bruxelles - maggio) l’offerta con il minor prezzo, conforme al  programma di viaggio ed al capitolato, è risultata 
quella presentata dall’agenzia Wind & Sea Travel di Logistica Eventi S.r.l, per un importo di € 13.610,00 (o.f.c.); 
· con riferimento al lotto n. 5 (viaggio a Bruxelles – giugno) l’offerta con il minor prezzo, conforme al  programma di viaggio ed al capitolato, è risultata 
quella presentata dall’agenzia Wind & Sea Travel di Logistica Eventi S.r.l., per un importo di € 13.378,00 (o.f.c.); 
· con riferimento al lotto 6 (servizi di agenzia e di biglietteria), l’offerta con il minor prezzo è risultata quella dell’agenzia Ganimede Viaggi s.r.l., che ha 
offerto il minor importo complessivo relativamente al costo unitario del diritto di agenzia per ciascuno dei servizi richiesti; 
 
Considerato che lo svolgimento dei viaggi è previsto tra i mesi di maggio e giugno 2017 e che il servizio di agenzia viaggi e biglietteria verrà affidato fino al 
30 giugno 2018 e valutato  pertanto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza 
nel corso dell’esercizio finanziario 2017, per quanto concerne i primi cinque lotti e negli esercizi 2017 e 2018 per il servizio di agenzia viaggi e biglietteria per 
gli Organismi consultivi; 
 
Ritenuto di impegnare a copertura della spesa le seguenti somme sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017 e 2018, con contestuale 
riduzione, relativamente ai primi cinque lotti, delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la citata determinazione di autorizzazione a contrarre rep. n. 
A0101B/14/2017 del 16 febbraio 2017: 
· impegno di spesa di € 14.750,00 (o.f.c); (viaggio in Austria – Lotto 1) sul capitolo 16040 art. 4  con contestuale riduzione di € 10.250,00 della prenotazione 
n. 311/2017 – CIG 6978712752; 
· impegno di spesa di € 24.780,00 o.f.c. (viaggio in Polonia – Lotto 2) sul capitolo 16040 art. 4 con contestuale riduzione di € 5.220,00 della prenotazione n. 
312/2017- CIG 66241949CF; 
· impegno di spesa  di € 14.448,00 o.f.c. (viaggio Comitato Resistenza a Trieste – Lotto 3) sul capitolo 16040 art. 4 con contestuale riduzione di € 5.552,00 
della prenotazione n. 313/2017 - CIG 6978738CC5; 
· impegno di spesa di € 13.610,00 o.f.c. (viaggio Consulta Europea a Bruxelles – maggio – Lotto 4) sul capitolo 16040 art. 3 con contestuale riduzione di € 
11.390,00 della prenotazione n. 314/2017 - CIG 69787430E9; 
· impegno di spesa di € 13.378,00 o.f.c. (viaggio Consulta Europea a Bruxelles – giugno – Lotto 5)  sul capitolo 16040 art. 3 con contestuale riduzione di € 
11.622,00 della prenotazione n. 315/2017 - CIG 697874528F; 
· impegno di spesa complessivo di € 10.000,00 o.f.c. (agenzia viaggi e biglietteria), così suddiviso: 
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 3 (spese per attività della Consulta Europea) esercizio finanziario 2017, nell’ambito della prenotazione 316/2017;  
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2017, nell’ambito della prenotazione 317/2017;  
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 7 (spese per attività del Comitato diritti umani) esercizio finanziario 2017,  nell’ambito della prenotazione 318/2017; 
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2018, nell’ambito della prenotazione 319/2017; 
 
Dato atto che si procederà alla stipulazione dei contratti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere 
tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. lgs. N. 50/2016; 
 
Preso atto che le agenzie affidatarie sono tenute a costituire idonea garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Viste le “Misure organizzative per l’applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti” approvate con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 31 gennaio 2011 e preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, gli 
affidatari sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Considerato che la somma di € 30,00 - dovuta dalla stazione appaltante quale contributo previsto dalla deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 per 



le procedure con importo di gara maggiore di € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 - verrà pagata sull’impegno n. 320/2017, assunto con determinazione 
rep. n. A0101B/14/2017; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

j. Visto l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

k. Visti: 
l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e s.m.i.; 
l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2007 n. 296, come modificato dal comma 2 dell’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 come sostituito 
dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94; 
l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come sostituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; 
il disciplinare approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 14/9/2012; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di approvare il verbale di gara dell’11 aprile 2017 rep. n. 8/A0101B/2017 - allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale - della procedura  per l’acquisizione del servizio di organizzazione dei viaggi studio per l’anno 2017 e per il servizio di agenzia viaggi 
e biglietteria fino al 30 giugno 2018; 

2. di procedere all’aggiudicazione dei lotti secondo il criterio del minor prezzo sulla base delle risultanze del verbale di gara;

3. di aggiudicare il lotto n. 1 ed affidare il servizio di organizzazione del viaggio studio in Austria all’agenzia Ganimede viaggi srl, con sede in 
Pimonte (NA), via Resicco 11, codice fiscale e partita IVA 06072231217 per un importo di € 14.750,00 o.f.c.; 
di aggiudicare il lotto n. 2 ed affidare il servizio di organizzazione del viaggio studio in Polonia all’agenzia  Ganimede viaggi srl, con sede in 
Pimonte (NA), via Resicco 11, codice fiscale e partita IVA 06072231217, per un importo di € 24.780,00 o.f.c.;  
di aggiudicare il lotto n. 3 ed affidare il servizio di organizzazione del viaggio studio a Trieste all’agenzia Wind & Sea Travel di Logistica Eventi 
S.r.l., con sede in Jesolo Lido, via delle Sirene n. 15, CF e P.IVA 03521320279, per un importo di € 14.448,00 o.f.c.;  
di aggiudicare il lotto n. 4 ed affidare il servizio di organizzazione del viaggio studio a Bruxelles – maggio 2017  all’agenzia Wind & Sea Travel 
di Logistica Eventi S.r.l., con sede in Jesolo Lido, via delle Sirene n. 15, CF e P.IVA 03521320279, per un importo di € 13.610,00   o.f.c.;  
di aggiudicare il lotto n. 5 ed affidare il servizio di organizzazione del viaggio studio a Bruxelles – giugno 2017 all’agenzia Wind & Sea Travel di 
Logistica Eventi S.r.l., con sede in Jesolo Lido, via delle Sirene n. 15, CF e P.IVA 03521320279, per un importo di € 13.378,00 o.f.c.; 
di aggiudicare il lotto n. 6 ed affidare il servizio di agenzia viaggi e biglietteria per gli Organismi consultivi fino al 30 giugno 2018 all’ 
all’agenzia  Ganimede viaggi srl, con sede in Pimonte (NA), via Resicco 11, codice fiscale e partita IVA 06072231217, per un importo 
complessivo di € 10.000,00 o.f.c.; 

4. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso 
dell’esercizio finanziario 2017, per quanto concerne i primi cinque lotti e negli esercizi 2017 e 2018 per il servizio di agenzia viaggi e biglietteria 
per gli Organismi consultivi (lotto 6); 

5. di impegnare a copertura della spesa le seguenti somme sul bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, con 
contestuale riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con determinazione di autorizzazione a contrarre rep. n. A0101B/14/2017: 
· impegno di spesa di € 14.750,00 (o.f.c); (viaggio in Austria – Lotto 1) sul capitolo 16040 art. 4, esercizio finanziario 2017, con contestuale 



riduzione di € 10.250,00 della prenotazione n. 311/2017 – CIG 6978712752; 
· impegno di spesa di € 24.780,00 o.f.c. (viaggio in Polonia – Lotto 2) sul capitolo 16040 art. 4, esercizio finanziario 2017, con contestuale 
riduzione di € 5.220,00 della prenotazione n. 312/2017- CIG 66241949CF; 
· impegno di spesa  di € 14.448,00 o.f.c. (viaggio Comitato Resistenza a Trieste – Lotto 3) sul capitolo 16040 art. 4, esercizio finanziario 2017, 
con contestuale riduzione di € 5.552,00 della prenotazione n. 313/2017 - CIG 6978738CC5; 
· impegno di spesa di € 13.610,00 o.f.c. (viaggio Consulta Europea a Bruxelles – maggio – Lotto 4) sul capitolo 16040 art. 3, esercizio finanziario 
2017, con contestuale riduzione di € 11.390,00 della prenotazione n. 314/2017 - CIG 69787430E9; 
· impegno di spesa di € 13.378,00 o.f.c. (viaggio Consulta Europea a Bruxelles – giugno – Lotto 5)  sul capitolo 16040 art. 3, esercizio finanziario 
2017, con contestuale riduzione di € 11.622,00 della prenotazione n. 315/2017 - CIG 697874528F; 
· impegno di spesa complessivo di € 10.000,00 o.f.c. (agenzia viaggi e biglietteria), così suddiviso: 
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 3 (spese per attività della Consulta Europea) esercizio finanziario 2017,  nell’ambito della prenotazione n. 
316/2017;  
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2017,  nell’ambito della prenotazione n. 
317/2017 ;  
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 7 (spese per attività del Comitato diritti umani) esercizio finanziario 2017, nell’ambito della prenotazione n. 
318/2017; 
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2018,  nell’ambito della prenotazione n. 
319/2017; 

6. di procedere alla stipulazione dei contratti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere 
tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. lgs. N. 50/2016;

7. di prendere atto che le agenzie affidatarie sono tenute a costituire idonea garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi 
dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di liquidare gli importi relativi ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5, a viaggio effettuato, su presentazione di regolare fattura elettronica e previa attestazione di 
regolarità dei servizi prestati; 

9. di liquidare gli importi dovuti per i servizi di cui al lotto 6 con cadenza mensile su presentazione di regolari fatture elettroniche e previa 
attestazione di regolarità dei servizi prestati

10. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, gli affidatari sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

11. di disporre che la somma di € 30,00, dovuta dalla stazione appaltante quale contributo previsto dalla deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 
2015, venga pagata con liquidazione tramite cassa economale a valere sull’impegno n. 320/2017, assunto con determinazione rep. n. 
A0101B/14/2017.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Verbale n. 8/A0101B/2017 400cfbfab1289e0f1ae4e43a627d0b1245ed637e7b808e5bcb48a10ef401428a

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

CASOLO ANGELO

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


