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DETERMINAZIONE  N.  502  DEL 20/08/2021 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO PRESSO LA LOCALITA' 

DI CERVIA DAL 4 AL 18 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA RAMITOURS 

S.R.L. DI MAROSTICA (VI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5032C9911 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.6.2021 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

 Premesso che nell’ambito delle iniziative a favore delle persone della terza età, il Comune di 

Poggio Rusco intende organizzare un soggiorno climatico per anziani, per la prima quindicina del 

mese di settembre, della durata di 14 notti / 15 giorni, presso la località marittima di Cervia; 

Rilevato che, sulla base delle esperienze di soggiorni passate e del gradimento del servizio 

mostrato dagli utenti dei soggiorni precedenti, questo ente riteneva di procedere con la richiesta di 

un’offerta relativa ad un Hotel Categoria 3 stelle Superior, ubicato in posizione centrale e fronte 

mare, fornito di ascensore e spazi per intrattenimenti e tempo libero, dotato di aria condizionata, 

riscaldamento, telefono con linea esterna diretta, TV color, cassaforte, servizi con doccia ed 

asciugacapelli e trattamento di pensione completa; 

 Dato atto che con nota Prot. 4814 del 1.7.2021, allo scopo di effettuare un’indagine di 

mercato, questo ente richiedeva un preventivo di spesa per l’organizzazione del soggiorno in 

questione a tre agenzie di viaggio, specificando che il preventivo sarebbe dovuto pervenire entro il 

giorno 8 luglio 2021 e che ogni operatore economico avrebbe potuto indicare al massimo due 

strutture aventi le caratteristiche sopra riportate: 

1) Ramitours S.r.l., corrente in Marostica (VI), Via Montello n. 104; 

2) Emmecidi Viaggi e Servizi Turistici, corrente in San Bartolomeo al Mare (IM), Via Malta n. 8; 

3) TGA S.r.l., corrente in Limena (PD), Via 4 Novembre n. 6/C; 

Rilevato che alla scadenza del termine, tutte e tre le agenzie facevano pervenire un’offerta 

relativa all’Hotel Athena, per il periodo 4-18 settembre 2021, proponendo le seguenti quote: 



 

 

 

 

 

Agenzia  N. Prot.  Struttura  Periodo 

Quota a 

persona  

Supplemento 

stanza 

singola  

Quotazione 

viaggio 

A/R 

Ramitours  4941/2021 Hotel Athena 3*S  4/9-18/9/2021 655,00 196,00 1.100,00 

TGA Viaggi 5001/2021 Hotel Athena 3*S  4/9-18/9/2021 658,00 196,00 1.120,00 

Emmecidi 5003/2021 Hotel Athena 3*S  4/9-18/9/2021 660,00 150,00 1.200,00 

 

Rilevato che, rispetto ai parametri richiesti, l’offerta complessiva quotata dall’agenzia 

Ramitours S.r.l. risultava la migliore; 

Viste, ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, le disposizioni di 

cui al Decreto Legislativo n. 50/2016; 

Considerato che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, statuisce che per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare l’organizzazione del soggiorno climatico alla 

ditta Ramitours S.r.l., corrente in Marostica (VI), Via Montello n. 104, Codice Fiscale e P.IVA 

04046520245, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, formalizzando l’affidamento mediante ricorso alla piattaforma Sintel dell’Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA; 

Preso atto che la procedura di affidamento diretto, avente scadenza 19.8.2021 ore 18.00, 

veniva richiesta sulla base dei seguenti parametri: n. 10 persone in camera doppia, n. 2 persone in 

camera singola, polizza personale assicurazione Covid, specificando che il valore dell’offerta 

sarebbe comunque stato da considerarsi presunto e sarebbe stato calcolato con esattezza in seguito 

alle iscrizioni definitive ricevute; 

Rilevato che non veniva richiesta la quotazione del viaggio in pullman A/R in quanto alcuni 

partecipanti già iscritti richiedevano di raggiungere autonomamente la località e per il numero 

restante di partecipanti non risultava economica l’organizzazione del viaggio in pullman preferendo 

l’ente accompagnare i partecipanti con due mezzi comunali; 

Considerato che a seguito della citata procedura la ditta Ramitours S.r.l., corrente in 

Marostica (VI), Via Montello n. 104, confermava l’offerta già precedentemente presentata per il 

periodo 4-18 settembre 2021 presso l’Hotel Athena, oltre all’importo di Euro 12,00 per 

assicurazione dedicata Covid per assistenza medica in loco e rientro al domicilio, come richiesto 

dall’ente; 

Rilevato che l’offerta presentata dalla ditta Ramitours S.r.l., pari a Euro 8.936,00, risultava 

ammissibile; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, la Stazione Appaltante 

provvedeva a consultare il Casellario delle Imprese dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

verificando la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla citata ditta; 

 Dato che la ditta risulta in regola con il documento di regolarità contributiva sia nei 

confronti I.N.P.S. che di I.N.A.I.L. e avente scadenza validità al 13.10.2021; 



 

 

 

 

 Constatata la regolarità della procedura e ritenuto di procedere con la stipula del contratto 

con la ditta con la ditta Ramitours S.r.l., corrente in Marostica (VI), Via Montello n. 104, Codice 

Fiscale e P.IVA 04046520245; 

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa che ne deriva; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 

spesa relativi all’oggetto;  

 Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini; 

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) di organizzare un soggiorno climatico per anziani, della durata di 14 notti/15 giorni presso la 

località marittima di Cervia, affidandone l’organizzazione alla ditta Ramitours S.r.l., corrente in 

Marostica (VI), Via Montello n. 104, Codice Fiscale e P.IVA 04046520245; 

2) di dare atto che il soggiorno si svolgerà a Cervia, dal 4 al 18 settembre 2021, presso l’Hotel 

Athena, per una quota individuale di Euro 655,00 in camera doppia ed Euro 851,00 in camera 

singola, oltre Euro 12,00 a persona per l’assicurazione dedicata COVID per assistenza medica 

in loco e rientro al proprio domicilio; 

3) di assumere nei confronti della ditta Ramitours S.r.l., corrente in Marostica (VI), Via Montello 

n. 104, Codice Fiscale e P.IVA 04046520245, l’impegno di spesa di Euro 8.396,00 riferito al 

contingente di 10 partecipanti in stanza doppia e 2 partecipanti in stanza singola, oltre 

l’assicurazione dedicata COVID; 

4) di imputare la spesa di Euro 8.396,00 all’intervento Miss. 12 - Prog. 03 - Tit. Macr. 1 03, Piano 

dei conti U.1.03.02.99.999, Capitolo 195000 “Organizzazione soggiorno climatico” del bilancio 

di previsione 2021; 

5) procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di note (Report della Procedura n. 143706167) 

predisposte dal sistema Sintel; 



 

 

 

 

6) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis  

della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

7) di dare atto, ai sensi  dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli 

impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

8) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

9) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 195000 12 03 1 03 2295 8.396,00 BECOME TRAVEL-

RAMITOURS 

Z5032C9911 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  502  DEL 20/08/2021 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO PRESSO LA LOCALITA' 

DI CERVIA DAL 4 AL 18 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA RAMITOURS 

S.R.L. DI MAROSTICA (VI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5032C9911 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n. 502 del 20/08/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


