AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10
C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 217
Del 19 maggio 2017
Oggetto

Affidamento del servizio di agenzia viaggi per l’Agenzia della mobilità
piemontese ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (CIG
Z411E0555C)

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale
Decisione
Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito
della propria competenza1 determina di:
1. dare atto che la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del
trasporto e per il recapito documenti di viaggio per i dipendenti ed amministratori
dell’Agenzia della mobilità piemontese, per un periodo di 36 mesi, avviata con
determinazione dirigenziale n. 125 del 29/03/2017, si è conclusa con la
presentazione della migliore offerta da parte della società Pianeta Gaia Viaggi s.r.l.
con sede in via Giolitti 15, 10123 Torino (P.I. 07708710012)
2. di affidare alla società Pianeta Gaia Viaggi s.r.l. il servizio di cui al punto 1, per un
periodo di 36 mesi, per una spesa massima stimata per l’intero periodo di 30.000,00
oltre IVA;
3. di dare atto che la stipulazione dell’ordinativo potrà avvenire solo in seguito alla
registrazione degli impegni di spesa come definiti in applicazione, fermo restando
l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati.
Motivazione
Per soddisfare l’esigenza di fornitura dei servizi di prenotazione e rilascio titoli di
viaggio (aerei, ferroviari) e di altri servizi di agenzia (prenotazioni alberghiere) in favore
del personale e degli amministratori in missione, l’Agenzia della mobilità piemontese si
avvale di agenzie di viaggio.
La stima annuale dei costi per l'acquisizione dei titoli di viaggio e dei servizi alberghieri,
comprensive commissioni di intermediazione per il servizio reso, le cd "transaction fee"
è di circa € 10.000,00 (Iva esclusa).
Considerato l’importo annuale della spesa, al fine di individuare l’operatore economico
a cui affidare il servizio di agenzia viaggi, per un periodo di 36 mesi, con
determinazione dirigenziale di avvio della procedura n. 125 del 29/03/2017 si è ritenuto
di poter procedere mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs.
50/2016.
Le condizioni prestazionali che si richiedono all’operatore economico affidatario del
servizio sono state descritte nell’Allegato 1 alla determinazione dirigenziale di avvio
della procedura n. 125 del 29/03/2017.
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, per selezionare l’operatore
economico a cui affidare il servizio, si è ritenuto di procedere ad una indagine di
mercato mediante un avviso da pubblicare sul profilo di committente dell’Agenzia della
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mobilità piemontese; l’Avviso ha riprodotto le informazioni contenute nel già citato
Allegato 1 alla citata determinazione, ed è rivolto agli operatori economici interessati
che sono invitati presentare la propria offerta, sulla base della tipologia di servizi ivi
dettagliata.
Con la pubblicazione dell’Avviso, avvenuta in data 29/03/2017, è stato fissato un
termine di 15 giorni a disposizione degli operatori interessati per la presentazione della
propria offerta.
L’affidamento diretto del servizio è effettuato nei confronti dell’operatore economico che
avrà presentato la migliore offerta, che sarà verificata sulla base dei parametri indicati
nel citato Allegato 1.
Entro il termine di scadenza fissato nell’avviso (ore 12:00 del 13/04/2017), sono
pervenute le offerte (cifrate secondo le modalità indicate nell’Avviso) delle seguenti
società:
–

Pianeta Gaia Viaggi SRL (Prot. Ag. 3567/2017 del 11/04/2017)

–

San Carlo Viaggi SRL (Prot. Ag. 3732/2017 del 13/04/2017)

Successivamente, dopo aver ricevuto le password per l’apertura dei file cifrati
contenenti le offerte, il Responsabile del procedimento ha provveduto a valtare le
offerte sulla base dei criteri indicati nell’Avviso.
In esito all’applicazione dei criteri di valutazione delle offerte risulta che la migliore
offerta è quella presentata dalla Pianeta Gaia Viaggi SRL, con un punteggio
complessivo di 6,5, avendo ottenuto l’offerta di San Carlo Viaggi SRL un punteggio
complessivo di 9,37.
Valutata la congruità dell’offerta, si ritiene pertanto possibile affidare la fornitura dei
servizi sopra indicati alla società Pianeta Gaia Viaggi s.r.l. con sede in via Giolitti 15,
10123 Torino (P.I. 07708710012) per complessivi € 30.000,00 oltre IVA.
Attestazione
Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L.
30 luglio 2004, n. 1912.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1,
comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per
le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico
della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore
generale ed il responsabile dell’U.O. del servizio proponente3 dell’Agenzia.
Applicazione
Per il finanziamento della spesa relativa al presente provvedimento, pari a complessivi
€ 36.600,00, le somme relative alle annualità 2017 e 2018 sono impegnate a favore
della società Pianeta Gaia Viaggi s.r.l. con sede in via Giolitti 15, 10123 Torino (P.I.
07708710012) sul bilancio 2017-2018-2019, come di seguito riportato, allorquando il
bilancio sarà approvato:
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classificazione D.Lgs 118/11

(Cap.)

€ 2.704,33

2017

2018

530

2020

€ 3.151,66

113

113

213

€ 7.564,00

€ 1.931,67

113

SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TRASPORTO
FERROVIARIO
SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TPL

213

€ 7.564,00

€ 4.636,00

2019

Descrizione

213

€ 4.412,34

€ 4.636,00

(Art.)

530

113

213

Miss.

SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TRASPORTO
FERROVIARIO
SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TPL

€ 36.600,00

Tit.

Macr.to

1

103

1

103

1

2

1

10

2

SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TRASPORTO
FERROVIARIO
SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TPL
SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TRASPORTO
FERROVIARIO
SERVIZI
AUSILIARI PER
IL
FUNZIONAMEN
TO DELL'ENTE
- TPL

Progr.

U.1.03.02.13.999

Importo

U.1.03.02.13.999

annualità
Bilancio

Pia
no
Fin
.

1

2

1

10

2

TOTALE

Gli impegni di spesa per l’anno 2020, pari a complessivi € 5.088,33 saranno assunti in
seguito all’approvazione del bilancio 2018-2019-2020:
Con riferimento a ciascuna annualità, l’esigibilità dell’obbligazione riferita agli impegni
di spesa avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 163, comma 2 del d.lgs. 267/2000, essendo
trascorso il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
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locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
l'esercizio 2017, differito con l’articolo 5, comma 11 del d.l. 244/2016 al 31 marzo 2017,
sino all’approvazione del Bilancio 2017-2018-2019 è consentita esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Pertanto, la registrazione degli impegni di spesa sopra indicati potrà essere
effettuata solo in seguito all’approvazione del Bilancio 2017-2018-2019
dell’Agenzia della mobilità piemontese.
Attenzione
La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma
14 del d.lgs. 50/2016.
La stipulazione del contratto avverrà mediante trasmissione di lettera d’ordine con la
quale saranno messi indicati gli impegni di spesa assunti a favore dell’affidatario del
servizio
CIG
Per la presente procedura di affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG
(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)
è : Z411E0555C.
Il Responsabile dell’U.O.
Giuridico, Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Torino, lì 19 maggio 2017
———————————————————————————————————-——-VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di
contabilità”.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Data 19 maggio 2017

1

Con Determinazione dirigenziale n. 125 del 29/03/2017 il direttore generale ha individuato quale Responsabile del
procedimento il Responsabile dell’U.O. “Giuridico, contratti e personale”, Antonio Camposeo, che provvederà
all’adozione degli atti necessari all’avvio e conclusione della procedura, compresi gli atti relativi alla determinazione di
affidamento del servizio, impegni di spesa e stipula dell’atto contrattuale mediante trasmissione della lettera d’ordine
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2

“le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.
3
Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.
4
D.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo
38.”
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