
Determinazione Dirigenziale

N. 673 del 23/04/2018

Classifica: 013.03 Anno  2018 (6873524)

Oggetto AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGENZIA DI VIAGGIO 
BIEMME VIAGGI E & CROCIERE S.R.L. DI FIRENZE, DEL 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO-STUDIO AGLI EX 
CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI DACHAU, EBENSEE, 
MAUTHAUSEN E DELLA RISIERA DI SAN SABBA PER UNA 
DELEGAZIONE DI STUDENTI E DOCENTI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI SUPERIORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO E 
RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG. ZAE22B3482.

Ufficio Redattore DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI 
- AMBITO DIRITTO ALLO STUDIO, GESTIONE PALESTRE, 
TRASPORTO STUDENTI E PROGRAMMAZIONE RETE 
SCOLASTICA

Riferimento PEG 90
Centro di Costo
Resp. del Proc. Dott.ssa Rossana Biagioni
Dirigente/Titolare P.O. BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, 

PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO DIRITTO ALLO STUDIO, 
GESTIONE PALESTRE, TRASPORTO STUDENTI E 
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

MILSO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

1475 sub 2018 16326 0 €  23.652,00
1474 2018 18884 0 €  1.930,08

1473 sub 2018 19352 0 €  438,00
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Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio  
2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i  
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e  
degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo  
assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i  
propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
locali  a  norma  dell'articolo  31  della  legge  3  agosto  1999,  n.  265”,  per  le  disposizioni  non 
incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, e richiamate le disposizioni transitorie ivi contenute se
condo cui “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica  
quelli della Provincia di Firenze”;

Visto altresì l’art.8 dello Statuto suddetto, secondo cui, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla 
legge, la Città metropolitana “promuove il diritto allo studio ed alla formazione dei cittadini e la  
realizzazione  di  un  sistema  educativo  che  garantisca  pari  opportunità  di  istruzione,  anche  
attraverso la realizzazione e la manutenzione di edifici scolastici adeguati”;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con Delibera G.R. n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato con 
D.P.G.R. n. 47/R dell’8 agosto 2003;

Considerato  che l’Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana di Firenze ha realizzato, fin 
dagli  anni  ottanta,  viaggi  studio  agli  ex  campi  di  concentramento  e  sterminio  nazisti,  rivolti  a 
studenti e docenti degli Istituti di istruzione di secondo grado, con la finalità di contribuire alla 
formazione di giovani ai valori della democrazia, della pace e della tolleranza e che gli stessi sono 
sempre preceduti da un seminario di formazione, propedeutico al viaggio, in grado di fornire agli 
studenti elementi storici e culturali utili alla comprensione del periodo che ha portato al dramma 
della deportazione e dello sterminio;

Considerato inoltre, che la Città Metropolitana di Firenze, valutata l’importanza storico-educativa 
di tale iniziativa, intende organizzare  anche per l’anno 2018 un  Viaggio-Studio agli ex campi di 
concentramento di Dachau, Ebensee, Mauthausen e della Risiera di San Sabba per una delegazione 
di studenti e docenti degli Istituti Scolastici Superiori del territorio, nel periodo dal 3 al 7 Maggio 
2018,  in concomitanza con le celebrazioni previste per il 73° anniversario della liberazione del 
campo di Mauthausen;

Richiamata la Determina a contrarre adotata con atto n. 490 del 23/03/2018, ex art. 192 del D.lgs 
267/2000 e art. 32 del D.lgs 50/2016, avente ad oggetto:  Affidamento diretto, previa indagine di  
mercato, ex art.36, c.2, lettera a) del D.lgs n. 50/2018 e s.m.,  del Servizio di organizzazione del  
Viaggio-Studio agli ex Campi di Concentramento di Dachau, Ebensee, Mauthausen e della Risiera  
di  San  Sabba  per  una  delegazione  di  studenti  e  docenti  degli  Istituti  Scolastici  Superiori  del  
territorio metropolitano e Rappresentanti Istituzionali della Città Metropolitana di Firenze. 

Determina contrarre. CIG. ZAE22B3482, con la quale è stata indetta una procedura telematica 
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale n. 673 del 23/04/2018
      2 / 6

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm#1.40%231.40


concorrenziale sulla base di un importo stimato,  pari  a  € 26.147,54 (escluso iva),  prenotato sul 
Bilancio 2018 dell’Ente, per l’organizzazione del Viaggio in oggetto per una delegazione composta 
da n. 59 persone: 
- 42 Studenti delle Scuole Superiori della Città metropolitana di Firenze e 17 adulti ( 7 Docenti,  3 
rappresentanti  Associazioni,   3  Gonfalonieri,   1 Consigliere  Metropolitano,   1 Sindaco 
Metropolitano e 2 accompagnatori del Sindaco Metropolitano);

Dato atto che con la suddetta Determinazione 490/2018, è stato stabilito di  indire una procedura 
concorrenziale telematica, per l’individuazione dell’operatore economico, ai sensi dell'art. 58 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da espletare attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  reperibile  al  seguente  indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  stabilendo  altresì  che  l’aggiudicazione  sarebbe 
avvenuta con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) el D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m., per l'affidamento in appalto del servizio di cui sopra;

Atteso che  la  procedura  è  stata  avviata  in  data  29/03/2018  mediante  l’invito  a  5  Agenzie 
specializzate   in viaggi ai campi di concentramento europei, e iscritte sulla piattaforma START 
nella  categoria:  “Servizi  di  Agenzie  di  Viaggio,  Operatori  Turistici  e  Servizi  di  Assistenza  
Turistica” : Biemme Viaggi & Crociere S.r.l, Demidoff Viaggi S.n.c, Akumal Travel S.r.l, Unlimited 
di Cristian Calderai,  Promoturismo S.r.l e che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata 
fissata alle ore 11,00 del giorno 05/04/2018;

Preso atto che entro la suddetta scadenza hanno partecipato alla gara n. 3 Agenzie di Viaggio:  
esaminate le documentazioni amministrative e tecniche, con le quali le Società hanno dichiarato di 
possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla  procedura, si è provveduto ad esaminare le 
offerte economiche, e l’esito della gara è il seguente: 

Agenzia di Viaggi Partecipanti Prezzo unitario Importo offerta Ribasso percentuale

Biemme  Viaggi  &  Crociere 
S.r.l.     

59 € 359,01 € 21.181,97  18,99058 %

Promoturismo Firenze S.r.l. € 24.700,00 5,53604%

Demidoff  Viaggi s.n.c.    € 25.885,00 1,00407%

Dato atto che si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto alla Società 
Biemme Viaggi & Crociere S.r.l., con sede in Firenze 50123 - Via delle  Belle Donne 4/6 R – P.Iva e 
C.F. 03371660485, dopo aver verificato che l’offerta economica è inferiore all’importo stimato con 
la Determina a contrarre n. 490/2018;

Richiamato  l’art.  80 del D. Lgs. 50/2016 il quale prescrive che tutti  gli  operatori  che prestano 
lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare 
con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;

Atteso che in relazione al presente affidamento si sono state avviate le verifiche circa il possesso 
dei requisiti generali sopramenzionati a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, e senza che ne derivi 
un  aggravio  probatorio  (art.  71  del  predetto  DPR  445/00),  per  l'Agenzia  Biemme  Viaggi  & 
Crociere,  ai  fini  della  verifica dell'autocertificazione presentata,  acquisendo alla  data  odierna le 
seguenti certificazioni, conservate agli atti d’ufficio:

- DURC on line prot. INAIL_ 10884005, scadenza validità 08/07/2018 con cui si dichiara che la 
Ditta sopraccitata risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S./I.N.A.I.L.;
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- regolare iscrizione al registro delle Imprese della Provincia di Firenze per attività merceologia 
corrispondete  all'oggetto  dell'appalto  e  inesistenza  di  procedure  concorsuali  in  corso  a  carico 
dell'impresa, come da Visura Camerale effettuata in data  05/04/2018;

- il certificato del Casellario Giudiziale della persona interessata, rilasciato in data 12/04/2018 dal 
Ministero  della  Giustizia,  dai  quali  atti  non risultano a  carico  dell’interessata  motivi  ostativi  a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-  verifica  delle  Annotazioni sugli  operatori  economici  dell' Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
effettuato in data 05/04/2018 dalla quale non risultano annotazioni a carico dell’Agenzia Biemme 
Viaggi & Crociere;

Preso atto che, l’Agenzia Biemme Viaggi & Crociere ha presentato tutte le dichiarazioni  richieste 
ai sensi dell’art. 3  “Requisiti per la partecipazione” del Capitolato di appalto e dalla Lettera di 
Invito, depositate agli atti di ufficio;

Vista  altresì, l’attestazione  in  merito  all’assunzione  di  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità dei 
pagamenti di cui all’art 3 della legge 136/2010, conservata agli atti d’ufficio;

Visto che per tale affidamento è stato acquisito il codice CIG ZAE22B3482;

Dato  atto  che  alcuni  partecipanti  hanno  dovuto  rinunciare alla  loro  partecipazione  al  viaggio, 
pertanto, a modifica di quanto indicato nella determina a contrarre n. 490/2018, la delegazione sarà 
composta come segue:
n. 45  Studenti
n. 7    Docenti
n. 1    Consigliere Metropolitano 
n. 1    Accompagnatore del Consigliere Metropolitano
n. 3    Gonfalonieri
n. 1    Rappresentante dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza 
n. 1    Rappresentante dell’Associazione Nazionale Ex Deportati (A.N.E.D.)

per un totale di n. 59 partecipanti, di cui n. 14 verranno sistemati in camera singola,  per un l'importo 
complessivo da corrispondere all’Agenzia Biemme Viaggi  & Crociere € 25.842,00 (compresa IVA 
22%), calcolato sulla base dell'offerta economica della stessa di  € 21.181,97 (IVA esclusa);

Dato atto  che  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14 del  D.Lgs.  50/2016,  il  contratto  sarà  stipulato 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata;

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 recante “Direzione 
Servizi Finanziari – Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati”, e  n. 4 del 31/01/2018 
recante: “Piano Economico di Gestione e Piano delle Performance 2018-2020. Approvazione”;

Richiamato, altresì, l’Atto del Direttore Generale n. 655 deL 22/03/2018 recante “Individuazione 
ed assegnazione alle Direzioni dell’Ente del budget per le missioni soggette al limite di cui all’art.  
6, comma 12, del D.L. 78/2010 – Anno 2018”; 

Dato atto che la sottoscritta è stata autorizzata dagli organi competenti, alla gestione temporanea 
del cap. 19352 Sindaco e Consiglieri – Trasferte e missioni fuori sede - Art. 84 c.1 D.Lgs. 267/2000  
Art.2 e 3 Decreto Min. Int. 4/8/11 D.L. 78/2010 e del cap.18884 Trasferte altri ordini di Istruzione  
non universitaria art. 6 D.L.78  del Bilancio di previsione 2018, per consentire la partecipazione 
delle Istituzioni e del personale dell’Ente al Viaggio della Memoria 2018, rispettivamente con nota 
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prot.  443/2018,  e  nota  del  23/03/2018  della  P.O.  Trattamento  Stipendiale,  Previdenziale  
Assicurativo e Fiscale inviata per e-mail;

Visti:
-  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici”;
-  il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti lo
cali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
-  il Regolamento di contabilità della Provincia;  
-  il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, con particolare riferimento al
l’allegato D)  Disciplinare delle trasferte, missioni e rimborsi spese sostenute dal personale Diri
gente e Dipendente della C.M di Firenze e modulistica inerente,  approvato con Atto del Sindaco 
Metropolitano n. 3 del 20/02/2018;

            -  il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

            Richiamati:

         -  l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stato approvato l’aggiornamen
to della macrostruttura dell'Ente;

         -  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 29/12/2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale 
alla Direzione Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi;

Ravvisata, sulla base delle citate norme e provvedimenti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  ed  in  conformità  a  quanto  prescritto  dalle  normative 
sopraccitate

1)  Di affidare all'Agenzia Biemme Viaggi & Crociere S.r.l. con sede in Firenze - Via delle  Belle 
Donne 4/6 R -  P.I. 03371660485, il servizio di organizzazione complessiva del Viaggio-Studio ai 
campi di concentramento in Germania, Austria e Risiera di San Sabba della delegazione della Città 
Metropolitana  di  Firenze,  che  avrà  luogo nel  periodo dal  3  al  7  Maggio  2018 per  un importo 
complessivo di € 25.842,00 (iva compresa).

2)  Di sub-impegnare la suddetta spesa nel modo seguente:

- € 23.652,00 (iva compresa) sull'impegno 1475, capitolo 16326/0 “Iniziative didattiche e viaggi di  
studio ai campi di sterminio” per la partecipazione di n. 45 studenti + 7 docenti + 1 rappresentante 
ISRT + 1 rappresentante ANED.

- € 438,00 (iva compresa) sull'impegno 1473, capitolo  19352/0 “Sindaco e Consiglieri – Trasferte  
e missioni fuori sede ”  per la partecipazione di n. 1 consigliere della Città Metropolitana.

3) Di  impegnare  la  somma complessiva  di €  1.930,08  sul  capitolo  18884/0  –  Impegno  1474 
“Trasferte altri ordini di Istruzione non universitaria art. 6 D.L.78”, come segue:

 € 1.752,00 (iva compresa), per la partecipazione di n. 4 dipendenti della Città Metropolitana 
di Firenze (n.3 Gonfalonieri + n. 1 accompagnatore del Consigliere metropolitano). 
Per detto importo la fattura sarà rimborsata all’Agenzia Biemme Viaggi & Crociere 
direttamente dai dipendenti.

 € 178,08 (iva compresa),  per  il rimborso delle spese dei due pasti non inclusi dall’agenzia 
nel programma per i 4 dipendenti partecipanti, per un importo forfettario di  € 22,26 euro 
ciascuno per ciascun pasto”.
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4)  Di rilevare le seguenti economie di spesa:

- €  3.348,00 sul capitolo 16326/0
- €  1569,92  sul capitolo 18884/0
- €    962,00  sul capitolo 19352/0

Di dare atto  che, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che il RUP e Direttore 
dell’esecuzione del servizio è la sottoscritta.

Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità successiva sul sito web 
dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  così  come  previsto  dall’art.  37  del  D.Lgs. 
33/2013  ed  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  cui  al  comma  32,  art.  1,  legge  190/2012  (legge 
anticorruzione) e di pubblicità successiva ai sensi del combinato disposto dall’art. 216 del D.Lgs 
50/2016, e dall’art. 122 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, mediante pubblicazione sul Profilo Committente e 
sul Portale regionale gare telematiche START, Osservatorio regionale.

Di inoltrare la presente Determinazione alla Direzione Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale 
per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            23/04/2018                   
BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE PUBBLICA 

ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - 
AMBITO DIRITTO ALLO STUDIO, GESTIONE 

PALESTRE, TRASPORTO STUDENTI E 
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

“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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