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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

Oggetto: Rif. Determinazione a contrattare n. 5 del 09.05.2018 prot. CNR 0032786/2018 del 

09.05.2018 per l'affidamento ai sensi dell’art. 32 c.2 lettera b) D.lgs n. 50/2016 – Codice dei 

Contratti - del servizio di soggiorno in formula Villaggio vacanza per lo svolgimento delle attività 

culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 2018 per i dipendenti del CNR” da 

svolgere dal 2 al 9 settembre - importo inferiore alla soglia comunitaria - mediante procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici   

    Riva Marina Resort Beach Club s.r.l. - CIG n. 7481818F84. 
                        

IL DIRIGENTE 

 

- Vista la Determinazione a contrattare n. 5 del 09.05.2018 prot. CNR 0032786/2018 del 09.05.2018  

di cui all’ art. 32 c.2 lettera b) D.lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti – riguardante il procedimento 

amministrativo da adottare per l'affidamento del servizio di soggiorno in formula Villaggio vacanza 

per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 2018 per i 

dipendenti del CNR” da svolgere dal 2 al 9 settembre 2018; 

- Vista la nomina della sig.ra Elena Lorenzini quale Responsabile Unico del procedimento in base 

all’art. 31 del D.lgs 50/2016, inserita nella determina a contrattare n 5 del 09.05.2018 prot. CNR 

0032786/2018 del 09.05.2018, per tutte le attività e tutti gli affidamenti di servizi o acquisizione di 

beni inerenti l’iniziativa in oggetto; 

- Visti gli inviti di gara: protocollo CNR n. 0033313/2018 dell’11.05.2018, protocollo CNR n. 

0033343/2018 dell’11.05.2018, protocollo CNR n. 0033346/2018 dell’11.05.2018, protocollo CNR 

n. 0033327/2018 dell’11.05.2018 e protocollo CNR n. 0033339/2018 dell’11.05.2018; 

- Vista la nomina della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di soggiorno in 

oggetto, protocollo CNR n. 0035696/2018 del 22.05.2018; 

- Considerato che dall’importo complessivo previsto sul bilancio per l’esercizio finanziario 2018 per 

la voce di spesa Benefici di natura assistenziale e sociale - capitolo 01.01.01.02.001.11024 R.C. - 

relativo alla U.O. 000.403 – Attività Culturali e Ricreative, esiste la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

- Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, è possibile 

svolgere il procedimento amministrativo quale la procedura negoziata mediante consultazione di 

almeno cinque operatori economici, in luogo delle procedure ordinarie; 

- Considerato che sono pervenute due offerte dai seguenti operatori economici: AEROVIAGGI 

SPA/Struttura POLLINA RESORT e RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB S.R.L.; 

- Visto l’obbligo di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG) a cura delle stazioni appaltanti 

per ogni commessa pubblica, indipendentemente dall’importo e dalle modalità di affidamento; 

- Considerato che si è provveduto ad inviare agli operatori economici la nota n. Reg. 

USGTEP/460/2018 del 15 maggio 2018 nella quale è stato specificato che “… l’importo a base 

d’asta di 148.500,00 riguarda il costo di euro 550,00 del singolo partecipante in stanza doppia per 



un totale stimato di 270 partecipanti … L’importo da voi offerto sarà quindi ripartito per un totale 

di 270 partecipanti (in stanza solo doppia). … L’importo delle sistemazioni diverse dalla doppia, 

sarà regolato secondo quanto previsto al punto 4 – Altre condizioni obbligatorie previste nella 

lettera d’invito.”; 

- Considerato che si è provveduto ad inviare agli operatori economici la nota n. Reg. 

USGTEP/462/2018 del 16 maggio 2018 nella quale è stato ulteriormente specificato che : “ … Ad 

ulteriore precisazione, ed in termini pratici, la proposta di ribasso può essere effettuata partendo 

dall’importo di 550,00 euro (che dovrà costituire il costo massimo per partecipante in camera 

doppia) moltiplicando lo stesso per 270 partecipanti”; 

- Considerato che si sono conclusi i lavori della commissione incaricata di procedere alla scelta 

dell’operatore economico del servizio in oggetto; 

- Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella del Riva Marina Resort 

Beach Club s.r.l., sulla base della somma totale dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e a quella 

economica; 

- Vista la comunicazione del RUP al Dirigente dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico 

del Personale, protocollo CNR 0040476/2018 del 07.06.2018, in merito alla regolarità di tutti i 

requisiti di cui all’art. 80 del D.L. 50/2016 dell’operatore economico Riva Marina Resort Beach 

Club s.r.l.; 

- Tenuto conto che le clausole essenziali del contratto prevedono “la risoluzione di diritto del 

contratto” per mancata indicazione del conto corrente dedicato, alle pubbliche commesse, anche 

non in via esclusiva, secondo il disposto dell’art.3 c. 8 della legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi 

finanziari e il pagamento a mezzo Bonifico bancario, previa emissione e regolarità della fattura 

elettronica; 

 

                                                                                                   DISPONE 

 

- di affidare al Riva Marina Resort Beach Club s.r.l., per le ragioni indicate in premessa, la fornitura del 

servizio di soggiorno in formula Villaggio vacanza per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative 

del CNR nell’”Evento nazionale 2018 per i dipendenti del CNR”, dal 2 al 9 settembre 2018; 

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 136/2010 e 

successive modifiche, alla procedura di cui trattasi è attribuito il codice CIG n. 7481818F84.         

 

L’importo oggetto dell’affidamento corrisponde ad euro 127.000,00 per 100 camere ed un totale stimato 

di 270 partecipanti. Tale importo equivale, come da chiarimento in premessa, ad euro 470,37 per singolo 

partecipante in stanza doppia. L’importo delle sistemazioni diverse dalla doppia (sconti o 

maggiorazioni), sarà regolato secondo quanto previsto al punto 4 – Altre condizioni obbligatorie 

previste nella lettera d’invito. 

 

La stipula di apposito contratto contenente le condizioni di fornitura del servizio. 

 

                                                                                                   

    IL DIRIGENTE 

                                                                                             (Dr. Alessandro Preti) 

 

EL/el 
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