
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

Determina Generale Num. 520 del 27/07/2021 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ULTRA 65ENNI AUTONOME ED AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI 

SAN MARZANO SUL SARNO (SA) - MEDIANTE RDO/MEPA CIG: Z8A325CCAE 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- con Determinazione n.470 del 13 luglio 2021 è stato indetto l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte di Agenzie di viaggio e/o tour operator per l’affidamento del Servizio Soggiorno Climatico da 
realizzarsi nel mese di Settembre 2021 ad Ischia, per persone anziane 65enni, autonome ed autosufficienti, 
residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno, mediante RDO del MEPA - CIG: Z8A325CCAE;

- la partecipazione è riservata alle Agenzie di viaggio e/o tour operator come definiti dall’art.18 del D.Lgs.

n.79/2011, in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività turistica prevista dal DPCM del 13 Settembre 
2002 e delle normative regionali di settore, presenti sul MEPA – mercato elettronico della pubblica 
amministrazione - abilitati per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Organizzazione di viaggio tutto 
compreso CPV 63511000-4;

- detto Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Agro Solidale e inviato al Comune di San Marzano Sul Sarno 
(SA) per la pubblicazione sul sito istituzionale;

- in detto Avviso si precisava che sarebbero stati invitati alla procedura su MEPA un numero di 8 operatori 
economici, ove esistenti, e in caso di un numero superiore di manifestazioni di interesse la stazione appaltante si 
sarebbe riservata la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio;

Considerato che 

- in risposta a detto Avviso Pubblico sono pervenute, nei termini e nelle modalità stabilite all’art.5 dell’Avviso, n. 10

istanze di manifestazione di interesse da parte delle agenzie di viaggio e che l’Azienda Consortile, a garanzia del

principio della massima partecipazione all’indagine di mercato di cui all’Avviso de quo, ha deciso di ammettere

tutti gli interessati alla RDO -MEPA;

Dato atto che sono pervenute n. 10 istanze nei termini previsti dall'Avviso.

-

Dato atto, altresì, che per l’espletamento di detta procedura è stata adottata la seguente documentazione di gara: 

- Capitolato Speciale d’Oneri;

- Disciplinare di gara;

- Allegato A;

- Allegato B;

Visti 

- l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre,

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure di

affidamento sotto soglia;

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- la legge 328/00;

- la legge regionale n. 11/07;

- la legge n. 266/1991;

- il DPCM del 30 marzo 2001;

- l’art.36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;

- il Dlgs n. 50/2016;

- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii;

- la legge 241/90;

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
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- il verbale del CdA dell’08/07/2021;

- il Verbale n.17 dell’1/06/2021, con cui il CDA ha nominato il d.re Arturo Lombardo Direttore Generale ad interim

fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;

- il vigente piano anticorruzione;

- la relazione istruttoria che precede;

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile;

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

1. di prendere atto delle n.10 istanze pervenute via PEC relative alla manifestazione di interesse da parte di Agenzie

di viaggio e/o tour operator per l’affidamento del Servizio Soggiorno Climatico da realizzarsi nel mese di

Settembre 2021 ad Ischia, per persone anziane ultra 65enni residenti nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA)

mediante RDO del MEPA – CIG: Z8A325CCAE, agli atti dell’ufficio;

2. di dare avvio alla procedura per l’affidamento del Servizio Soggiorno Climatico da realizzarsi nel mese di

Settembre 2021 ad Ischia, per persone anziane 65enni residenti nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) per un

importo a base di gara pari a 15.000,00 euro, a lordo di ogni onere (art.74 Ter D.P.R. 633/72), e

omnicomprensiva, riferita all’intera durata del soggiorno, mediante procedura RDO da espletarsi sul portale del

Mercato della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016;

3. di precisare che l’importo di euro 15.000,00 a lordo di ogni onere (art.74 Ter D.P.R. 633/72), e

omnicomprensiva, risulta già impegnato sul Capitolo 422 “centro Polifunzionale anziani”, imp. n. 554/2020;

4. di fissare la data dell’11 Agosto 2021 quale termine ultimo di presentazione delle offerte sul MEPA, da parte delle

Agenzie di Viaggio che hanno inoltrato istanza di Manifestazione di interesse ai sensi dell’Avviso Pubblico de quo;

5. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;

6. di pubblicare la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile “www.agrosolidale.it”

Il Funzionario Istruttore 

Dr.ssa Antonina Mammì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE 

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;

- Visto il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim

fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

Dott. ARTURO LOMBARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Il Responsabile di Settore 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  27/07/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


