
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

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

 

 

 

Determina Generale Num. 553 del 17/10/2019 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO AD ISCHIA (NA) PER PERSONE ULTRA 60ENNI DEL 

COMUNE DI SARNO (SA).  FATTURA N. 6/149 EMESSA DA GANIMEDE VIAGGI SRL, P. IVA 06072231217 - CIG: 

7973920EEF  

 

 



 

Relazione Istruttoria 

 

PREMESSO CHE 

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" prevede interventi per la popolazione anziana;  

- la Legge regionale n. 11/2007 all’articolo 31, prevede che “la Regione promuove e valorizza la partecipazione degli 

anziani al fine del mantenimento delle abilità e del benessere psico-fisico”;  

- il Piano di Zona Sociale dell’Ambito S01_3 ha previsto la realizzazione di servizi ed interventi per anziani residenti 

nei comuni afferenti all’Ambito Territoriale; 

- il budget triennale dell’Azienda Consortile Agro Solidale prevede l’attivazione di servizi ed interventi socializzanti 

per la popolazione con età superiore ai 60 anni; 

- l’Azienda Consortile Agro Solidale, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e di 

gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali e fra le diverse attività socializzanti per la terza età ricomprende la 

realizzazione di soggiorni climatici per gli anziani al fine di contrastare l’isolamento e favorirne il mantenimento 

delle condizioni di benessere fisico e psichico; 

- l’Azienda ha promosso, pertanto, l’iniziativa di un soggiorno climatico ad Ischia per gli anziani residenti nel 

Comune di Sarno, da effettuarsi nel mese di Settembre 2019, a condizioni vantaggiose nel rispetto del rapporto 

qualità/prezzo e con adeguate garanzie e confort in relazione all’età dei partecipanti; 

- il CdA dell’Azienda Consortile Agro Solidale, in data 08/07/2019, ha espresso parere favorevole all’iniziativa estiva 

per gli anziani, approvando l’Avviso Pubblico e la modulistica allegata; 

- con determina generale n. 313 del 10/07/2019 è avvenuta la presa d’atto dell’avviso pubblico per il richiamato 

soggiorno climatico e della relativa modulistica; 

- con determina del direttore n. 410 del 19/08/2019 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande per gli utenti del Comune di Sarno (SA), interessati al Soggiorno Climatico, con scadenza il 02 

Settembre 2019; 

 

CONSIDERATO CHE  

- con determina del direttore n. 315 dell’11/07/2019 è stata effettuata l’indizione dell’Avviso Pubblico per le 

Agenzie di Viaggio mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, attraverso 

RDO – MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), per l'acquisizione di manifestazione di interesse, 

utilizzando il criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, di Ditte 

presenti nel Mercato elettronico abilitate per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Servizi di gestione 

viaggi – CPV 63516000-9; 

- con determina del direttore n. 359 del 30/07/2019 è stata effettuata la presa d’atto delle manifestazioni di 

interesse da parte di n.7 Agenzie di Viaggio abilitate MEPA, pervenute nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico; 

- con determina del direttore n. 415 del 23/08/2019 è avvenuta la presa d’atto della classifica generata dalla 

Piattaforma MEPA per il Soggiorno Climatico ad Ischia (NA) per gli over 60enni del Comune di Pagani (SA) e per gli 

over 60enni del Comune di Sarno (SA), con al primo posto la Ditta Ganimede Viaggi; 

 

RILEVATO CHE 

- in data 27/08/2019, con prot. n. 9350 del 27/08/2019, l’Azienda Consortile richiedeva alla Ditta Ganimede Viaggi 

di Pimonte (NA) documentazione probante per l’Aggiudicazione Definitiva del Servizio Soggiorno Climatico; 

- in data 12/09/2019 con prot. n. 9918 e prot. n. 9928 la ditta de qua trasmetteva, via pec, la documentazione 

richiesta, ovvero autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di conformità delle polizze assicurative a quanto 

prescritto dall’art.4 del Capitolato Speciale D’Oneri; cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale, resa 

ai sensi dell’art.75 comma 7 del codice degli appalti a favore dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, unitamente 

alla certificazione ISO 9001 e copia delle referenze bancarie con data aggiornata; 

- con determina generale n. 438 del 05/09/2019 l’Azienda Consortile Agro Solidale procedeva alla presa d’atto, 

all’approvazione e alla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti il Soggiorno Climatico del Comune di Sarno per un 

totale di 65 partecipanti (SA); 

- dalla documentazione prodotta dagli utenti ai fini della valutazione delle domande e della eventuale quota di 

compartecipazione in rapporto alle fasce di reddito ISEE, così come indicato nel richiamato Avviso Pubblico, n. 21 

beneficiari risultavano in compartecipazione al costo del servizio; 

- con determina generale n. 485 del 23/09/2019 l’Azienda accertava in entrata la somma totale di euro 3.708,00, 

quale quota di compartecipazione corrisposta dai suddetti utenti; 

- il richiamato soggiorno è stato calendarizzato e si è svolto regolarmente nella terza decade di Settembre 2019, 

per n.7 giorni e 6 notti, presso la località Ischia (NA); 



 

- per il servizio svolto a favore degli utenti di Sarno (SA), la Ganimede Viaggi SRL, P. Iva 06072231217 inviava la 

fattura n.6/149 del 18/09/2019, acquisita al prot. n. 10751 del 01/10/2019, di euro 19.080,00 (in applicazione 

dell’art.74 Ter D.P.R. 633/72); 

 

DATO ATTO CHE 

- il DURC, INAIL_17035704 del 20/06/2019, scadenza validità 18/10/2019, risulta regolare ed è agli atti dell’Ufficio; 

- è regolare anche la richiesta, conservata agli atti dell’ufficio, effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 

all’Agenzia delle Entrate, codice univoco: 201900003138923, in data 17/10/2019, da cui risulta essere soggetto 

non inadempiente;  

- il CIG è il seguente:7973920EEF; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 6/149del 18/09/2019, prot. n.10751 del 

02/10/2019, a favore della Ganimede Viaggi SRL, P. Iva 06072231217, Via Resicco n.11, CAP 80050 Pimonte (NA), 

legale rapp.te, sig. Palummo Michele, per un importo di euro 19.080,00 (in applicazione dell’art.74 Ter D.P.R. 633/72);  

 

VISTI  

- la L. 328/2000; 

- la L.R. 11/2007; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013 sulla insussistenza 

di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

- il D. Lgs. n.33/2013 cosi modificato dal d.lgs. n.97/2016; 

- il D. Lgs. n.50/2016;  

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 2017; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

1. di liquidare la fattura n. 6/149del 18/09/2019 prot. n.10751 del 02/10/2019 per euro 19.080,00 (in applicazione 

dell’art.74 Ter D.P.R. 633/72) a favore della Ganimede Viaggi SRL, P. Iva 06072231217, Via Resicco n.11, CAP 

80050 Pimonte (NA), legale rapp.te sig. Palummo Michele, mediante bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato della società, al codice IBAN: IT86U0338822101000000015497; 

2. di prendere atto che la spesa di euro 19.080,00 (in applicazione dell’art.74 Ter D.P.R. 633/72) è registrata sul 

bilancio triennale 2019-2021, anno 2019, dell’Azienda Consortile Agro Solidale sul capitolo 422 Cod. 

Macroaggregato 12.01.1.0103, impegno n.161/2019; 

3. di dare atto, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio aziendale 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando la normativa in materia di privacy; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Sofia Vergati 

 

IL DIRETTORE  

VISTA la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

VISTO il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA  

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

 

IL DIRETTORE 

Dott. Porfidio Monda 
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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  17/10/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 

 


