
Determinazione Dirigenziale

N. 679 del 15/04/2020

Classifica: 013.03 Anno  2020 (7162358)

Oggetto SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO-STUDIO PRESSO 
GLI EX CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN GERMANIA, AUSTRIA 
E RISIERIA DI SAN SABBA DAL 07 ALL'11 MAGGIO 2020 CIG: 
8184653D4F

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 90
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - 

DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
CAMLA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

...... 2020 18530 . €  30,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 679 del 15/04/2020

      1 / 6



PREMESSO CHE:
 con atto dirigenziale n. 3559 del 10.12.2019 è stato disposto di approvare l’Avviso pubblico 

per   l’individuazione  degli  operatori  tra  cui  procedere  ad  affidamento  diretto  ai  sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 per il servizio di realizzazione di viaggio  

studio presso gli  ex campi di  concentramento in Germania,  Austria (Dachau, Ebensee, 

Mauthausen) e Risiera di San Sabba;.

 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;

 la procedura è  stata  espletata  dalla  Direzione Gare,  Contratti  ed Espropri  in  modalità 

telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo 

https://start.toscana.it/;

 in data 17.12.2019 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse per espletare 

un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori interessati all’affidamento;

 hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio del 

giorno 10.01.2020 alle ore 13.00 n. 11 operatori economici;

  Il RUP con nota prot. interno 154 del 21/01/2020 ha trasmesso all’Ufficio Gare e Contratti 

il  Capitolato Speciale d’Appalto per procedere alla richiesta di preventivi agli  operatori 

interessati  per  l’affidamento  del  servizio  per  un  valore  stimato  in  €  53.000,00  IVA 

compresa (IVA non esposta ex Art. 74- ter D.P.R. n. 633/1972), precisando che non vi sono 

oneri per la sicurezza (ex art. 26, c. 3bis del D.lgs 81/08) e che il costo della manodopera 

stimato ammonta ad € 3.000,00;

RITENUTO opportuno ricorrere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D.lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara pari ad € 53.000,00 IVA 

compresa (IVA non esposta ex Art. 74- ter D.P.R. n. 633/1972), determinato mediante offerta 

in  valuta  inferiore  all’importo  a  base  d’appalto,  con  l’esclusione  automatica  delle  offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016;

DATO ATTO che:

  gli operatori che hanno manifestato interesse sono stati consultati con invito a rimettere 

offerta  con  lettera  in  data  27.01.2020  Protocollo  n.  3686/2020,  inviata  tramite  la 

piattaforma START e sono i seguenti:

1. PROMOVACANZE SRL P.IVA e C.F: 02176640486
2. GANIMEDE VIAGGI S.R.L. P.IVA:e C.F. 06072231217
3. ALA GOLDEN TOUR S.R.L. P.IVA: e C.F 01909940510
4. AKUMAL TRAVEL P.IVA e C.F. 02310220484
5. POGGIBUS S.R.L. P.IVA e C.F.: 06342470488
6. FOLLOW ME S.R.L P.IVA e C.F. 03435670488
7. BIEMME VIAGGI E CROCIERE SRL P.IVA e C.F.: 03371660485



8. PROMOTURISMO SRL P.IVA: 05169900486
9. CAP SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA: 00233090976 e C.F.: 00409720489
10. AVION TRAVEL SRL P.IVA e C.F. 00399570613
11. ITERMAR S.R.L. P.IVA e C.F. 00260160403

 hanno  presentato  offerta,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  13:00:00  del  giorno 

06.02.2020, n.  operatori 3 economici.

VISTI:

  il CSA richiamato nella lettera di invito e in particolare l'articolo 4, laddove viene stabilito  

che la Stazione Appaltante si riserva comunque di revocare la propria richiesta e di non 

dar luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico o nel caso in 

cui l'offerta sia parziale, incompleta o condizionata;

 il DPCM 10 aprile 2020 riguardante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'articolo 1, comma 1, lett.k) e 

l), che sospende fino al 3 maggio 2020 le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado nonché i viaggi di istruzione;

RITENUTO che  il  suddetto  termine di  sospensione renda già  oggi  impossibile  procedere 

all'organizzazione del viaggio studio che avrebbe dovuto svolgersi dal prossimo 7 maggio, in 

considerazione del poco tempo rimanente per effettuare sia le operazioni direttamente legate 

al  viaggio  sia  le  attività  propedeutiche consistenti  nella  somministrazione di  uno specifico 

corso agli studenti partecipanti; 

DISPOSTO  di non dar  luogo all'aggiudicazione per le  ragioni  di  interesse pubblico  sopra 

descritte.

RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato 

stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per 

l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai 

sensi  dell’art.  2 della  predetta  deliberazione le  stazioni  appaltanti  sono tenute  a  versare  il 

contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI altresì

 l’obbligo previsto dal  comma 8 dell’art.  183 del  Dlgs 267/2000 secondo cui  “al  fine di  

evitare ritardi nei  pagamenti  e la formazione di  debiti  pregressi,  il  responsabile della  

spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile  

con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  e  con  le  regole  del  patto  di  stabilità  interno;  la  

violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità  

disciplinare ed amministrativa”. 

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 di conferimento al sottoscritto 



dell'incarico  dirigenziale  alla  Direzione  Progetti  Strategici,  Diritto  alla  Studio  e 

Manifestazioni sportive;

VISTI:

 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono 

che  “la  Città  Metropolitana,  nelle  more  dell’approvazione  dei  propri  regolamenti,  

applica quelli della Provincia di Firenze”;

 il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2020/2022, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;

 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali);

 il  Regolamento di contabilità della Provincia ed il  Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) DI NON  PROCEDERE  all’affidamento  del servizio  di  realizzazione  di  viaggio  studio 

presso  gli  ex  campi  di  concentramento  in  Germania,  Austria  (Dachau,  Ebensee, 

Mauthausen)  e  Risiera  di  San  Sabba  per  le  ragioni  di  interesse  pubblico  esposte  in 

narrativa;

2) DI IMPEGNARE  la  somma  di  €  30,00  a  titolo  di  contributo  ANAC sul  Cap.  18530 

Bilancio 2020 di competenza dell'Ufficio Gare  come da autorizzazione acquisita per le vie 

brevi;

3) DI DARE ATTO CHE il  Responsabile  Unico del  Procedimento è il  sottoscritto  Arch. 

Riccardo Maurri;

4) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i  vincoli  di finanza pubblica ai  sensi e per gli  effetti  di quanto previsto dal  

comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

5) DI  DARE  ATTO  CHE il  presente  affidamento  è  soggetto  ai  seguenti  obblighi  di 

pubblicità: 

 pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

così come previsto dall’art.29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della 

Regione  Toscana  (Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici)  collegato  alla  piattaforma 

informatica  del  Ministero  delle  Infrastrutture  ai  sensi  dell’art.  10  della  Legge  Regione 

Toscana n. 38 del 2007;

 pubblicità relativa all’avviso sui risultati della procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lett. 



b)  del  D.Lgs.  50/2016,  sul  profilo  di  committente  ai  sensi  dell’art.  29  c.  1  del  D.Lgs.  

50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti 

Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi 

dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007

6) DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di 

affidamento agli operatori economici che hanno presentato offerta;

7) DI INOLTRARE il presente atto:

 ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai 

fini della registrazione dell'impegno di spesa;

 alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale  
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 c. 5 del D. Lgs  
02/07/2010, n. 104

Firenze            15/04/2020                   
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 

STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO, 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”
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