
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0100C Codice Settore A0101B

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 3.6.3/2/2017

OGGETTO
Organismi consultivi e Osservatori. Autorizzazione a contrarre e disposizioni per l’espletamento di una procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di 
organizzazione dei viaggi studio e per il servizio di agenzia viaggi e biglietteria per l’anno 2017. Approvazione dell’avviso e del capitolato. Prenotazione di 
impegno di spesa di complessivi € 135.000,00 o.f.c. sul cap. 16040 articoli vari  del bilancio del CR -  esercizi finanziari 2017 e 2018 – Impegno di spesa di € 
30,00 sul capitolo 16040, art. 4 esercizio finanziario 2017

PREMESSA
Vista la DCR n. 183-43098 del 28 dicembre 2016, che approva il bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019; 
 
Considerato che con deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2017 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il “Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2018 e 2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale” ed ha assegnato ai 
Responsabili di Direzione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; 
 
Preso atto che il programma di attività del Comitato Resistenza e Costituzione per l’anno 2017, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 170 
del 14 dicembre 2016, prevede per le studentesse e gli studenti e le insegnanti e gli insegnanti degli istituti superiori di II grado del Piemonte vincitori del 
Progetto di storia contemporanea 2016/2017 la realizzazione di tre viaggi studio nei luoghi della memoria, con mete rispettivamente la città di Trieste, i lager 
di Mauthausen e Gusen in Austria e il lager di Auschwitz in Polonia; 
 
Preso atto inoltre che il programma di attività della Consulta Europea per l’anno 2017, approvato con D.U.P. n. 170 del 14 dicembre 2016, prevede per le 
studentesse e gli studenti e le insegnanti e gli insegnanti vincitori del concorso “Diventiamo Cittadini europei” 2016/2017, la realizzazione di due viaggi 
studio presso le istituzioni europee a Bruxelles; 
 
Ritenuto, sulla base delle suddette indicazioni programmatiche, di autorizzare l’organizzazione dei seguenti viaggi studio, che avranno luogo tra i mesi di 
aprile e giugno 2017: 
1. viaggio studio a Mauthausen e Gusen in Austria – importo massimo stimato € 25.000,00 oneri fiscali compresi; 
2. viaggio studio ad Auschwitz in Polonia – importo massimo stimato € 30.000,00 o.f.c; 
3. viaggio studio a Trieste (Risiera di San Sabba e foiba di Basovizza) –  importo massimo stimato € 20.000,00 o.f.c; 
4. viaggio studio a Bruxelles - maggio 2017– importo massimo stimato € 25.000,00 o.f.c.; 
5. viaggio studio a Bruxelles –  giugno 2017  –  importo massimo stimato € 25.000,00 o.f.c.; 
 
Dato atto che gli importi massimi sopra stimati si basano sulle spese effettivamente sostenute per tali viaggi negli scorsi anni dal settore Organismi consultivi 
ed Osservatori; 
 
Calcolato pertanto che la spesa complessiva presunta per l’organizzazione dei viaggi sopra elencati ammonta ad € 125.000,00 o.f.c.; 
 
Dato atto, inoltre, che il Settore Organismi consultivi ed Osservatori ha la necessità di rivolgersi ad Agenzie viaggi per far fronte ad eventuali e non 
programmabili esigenze di movimentazione e di ospitalità degli Organismi consultivi ed Osservatori del Consiglio regionale del Piemonte; 
 
Ritenuto, pertanto, per fare fronte alle eventuali suddette esigenze, di affidare un servizio di agenzia viaggi e biglietteria fino al 30 giugno 2018, cioè fino alla 
data di scadenza del contratto per l’analogo servizio di movimentazione dei Consiglieri e dei dipendenti del Consiglio regionale, affidato dalla Direzione 
Comunicazione Istituzionale con determinazione rep. n. A0402A/101/2016; 
 
Ritenuto di quantificare, per tale servizio, una spesa massima presunta di € 10.000 o.f.c.;  
 
Dato atto che il servizio oggetto dell’appalto consiste nella prenotazione e fornitura di: 
· biglietteria aerea per percorsi nazionali/internazionali//low-cost 
· biglietteria ferroviaria 
· prenotazioni alberghiere in Italia e all’estero 
· modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora necessari 
· coperture assicurative; 
 
Considerato che il servizio di organizzazione dei viaggi presenta caratteri di omogeneità, tipicità e standardizzazione, avendo ad oggetto le prestazioni di 
trasporto, sistemazione alberghiera, accompagnamento del gruppo e copertura assicurativa, e si differenzia unicamente per le modalità concrete di 
svolgimento (meta, mezzi di trasporto utilizzati, durata e periodo di svolgimento, numero di partecipanti) e che analoghe considerazioni valgono altresì per 
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l’ordinario servizio di agenzia viaggi e biglietteria; 
 
Valutata pertanto la possibilità tecnica e la convenienza economica di avviare un’unica procedura negoziata, suddivisa in sei lotti funzionali, cinque dei quali 
corrispondenti a ciascuno dei viaggi programmati ed un lotto corrispondente al servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e prenotazione servizi alberghieri, 
come sopra descritto; 
 
Visti: 
l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e s.m.i.; 
l’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94; 
l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135; 
il disciplinare approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 14/9/2012; 
 
Verificato, sulla base degli accertamenti svolti dai funzionari della struttura competente, che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione o 
attivato altro strumento d’acquisto relativo all’approvvigionamento del servizio di organizzazione di viaggi e dei servizi di agenzia di viaggi (biglietteria e 
affini) e che sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a. non sono acquisibili i servizi oggetto della procedura; 
 
Ritenuto pertanto, considerato che il valore massimo stimato dei servizi è pari a € 135.000,00, di procedere all’affidamento dei servizi di cui sopra mediante 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2016 , recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
Dato atto che l’indagine di mercato sarà effettuata mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse, pubblicato sul profilo del committente per un 
periodo di 15 giorni, secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che si procederà con successivo provvedimento a selezionare gli operatori economici individuati mediante l’indagine di mercato nel rispetto del 
principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ad approvare lo schema di lettera di invito alla procedura; 
 
Visto altresì il capitolato dei servizi, contenente le caratteristiche tecniche per ciascun lotto, anch’esso allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che si procederà all’aggiudicazione dei servizi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 4° comma del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di 
servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta salva la facoltà di non procedere all’affidamento di uno o più lotti 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
Considerato che lo svolgimento dei viaggi è previsto tra i mesi di aprile e giugno 2017 e che il servizio agenzia viaggi e biglietteria verrà affidato fino al 30 
giugno 2018; 
 
Valutato pertanto che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’ente verranno a scadenza e diverranno esigibili da parte degli affidatari negli 
esercizi finanziari 2017 e 2018; 
 
Ritenuto di procedere alla copertura della spesa complessiva prevista di € 135.000,00 oneri fiscali compresi mediante le seguenti prenotazioni di impegno, a 
valere sul bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2017 e 2018: 
· prenotazione di € 75.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 “Organizzazione eventi Organismi Consultivi – Servizi” art. 4 “Spese per l’attività del Comitato per 
l’affermazione dei valori della Resistenza” esercizio finanziario 2017, per i viaggi in Austria, in Polonia, e a Trieste; 
· prenotazione di € 50.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 “Organizzazione eventi Organismi Consultivi – Servizi” art. 3 “Spese per l’attività della Consulta 
Europea” esercizio finanziario 2017 per i due viaggi a Bruxelles; 
· prenotazione di € 10.000,00 o.f.c. per il servizio di agenzia viaggi e biglietteria, così suddivisa sulla base delle presumibili esigenze dei singoli organismi 
consultivi, fermo restando che tali importi saranno utilizzati unicamente in caso di necessità: 
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 3 (spese per attività della Consulta Europea) esercizio finanziario 2017;  
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2017;  
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 7 (spese per attività del Comitato diritti umani) esercizio finanziario 2017; 
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2018; 
 
Dato atto che agli impegni di spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione di approvazione degli esiti della procedura e di aggiudicazione dei 
sei lotti;  
 
Viste le “Misure organizzative per l’applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti” approvate con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 31 gennaio 2011; 
 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, gli affidatari sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Acquisiti  il numero di gara 6663964 ed i seguenti CIG relativi a ciascun lotto: 
Viaggio in Austria – CIG 6978712752; 
Viaggio a Polonia  - CIG 6978721EBD; 
Viaggio in Trieste   -  CIG 6978738CC5; 



Viaggio a Bruxelles maggio -  CIG 69787430E9; 
Viaggio a Bruxelles giugno  - CIG 697874528F; 
Servizio di agenzia viaggi e biglietteria – CIG 69787506AE; 
 
Considerato, infine di impegnare la somma di € 30,00 - dovuta dalla stazione appaltante quale contributo previsto dalla deliberazione ANAC n. 163 del 22 
dicembre 2015 per le procedure con importo di gara complessivo maggiore di € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 – sul capitolo 16040, art. 4 con 
liquidazione della medesima tramite cassa economale; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di disporre l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in lotti funzionali, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di specifica indagine di mercato, per l’affidamento dei seguenti 
servizi: 
· organizzazione del viaggio studio del Comitato Resistenza e Costituzione a Mauthausen e Gusen in Austria – importo massimo stimato € 
25.000,00 oneri fiscali compresi – Lotto 1 - CIG 6978712752; 
· organizzazione del viaggio studio del Comitato Resistenza e Costituzione ad Auschwitz in Polonia – importo massimo stimato € 30.000,00 o.f.
c. – Lotto 2 - CIG 6978721EBD; 
· organizzazione del viaggio studio del Comitato Resistenza e Costituzione a Trieste (Risiera di San Sabba e foiba di Basovizza) –    importo 
massimo stimato € 20.000,00 o.f.c. – Lotto 3 - CIG 6978738CC5; 
· organizzazione del viaggio studio della Consulta Europea a Bruxelles maggio 2017 – importo massimo stimato € 25.000,00 o.f.c.- Lotto 4 - CIG 
69787430E9; 
· organizzazione del viaggio studio della Consulta Europea a Bruxelles –  giugno 2017 –  importo massimo stimato € 25.000,00 o.f.c. – Lotto 5 - 
CIG 697874528F; 
· servizio di agenzia viaggi e biglietteria per eventuali esigenze di movimentazione e di ospitalità degli Organismi consultivi ed Osservatori del 
Consiglio regionale del Piemonte –  importo massimo stimato € 10.000,00 o.f.c.– Lotto 6 - CIG 69787506AE; 

2. di disporre che l’indagine di mercato sia effettuata mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del 
committente per un periodo di 15 giorni, secondo lo schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di rinviare a successivo provvedimento determinativo la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura, nel rispetto del principio 
di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura; 

4. di approvare il capitolato dei servizi, contenente le caratteristiche tecniche per ciascun lotto, anch’esso allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

5. di procedere all’aggiudicazione dei lotti con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 4° comma del D.Lgs n. 50/2016, fatta salva la 
facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 



6. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso 
degli esercizi finanziari 2017 e 2018; 

7. di procedere alla prenotazione dei seguenti impegni di spesa a valere sul bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2017 e 2018: 
· prenotazione di € 75.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 “Organizzazione eventi Organismi Consultivi – Servizi” art. 4 “Spese per l’attività del 
Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza” esercizio finanziario 2017, per i viaggi in Austria, in Polonia, e a Trieste; 
· prenotazione di € 50.000,00 o.f.c. sul capitolo 16040 “Organizzazione eventi Organismi Consultivi – Servizi” art. 3 “Spese per l’attività della 
Consulta Europea” esercizio finanziario 2017 per i due viaggi a Bruxelles; 
· prenotazione di € 10.000,00 o.f.c. per il servizio di agenzia viaggi e biglietteria, così suddivisa sulla base delle presumibili esigenze dei singoli 
organismi consultivi: 
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 3 (spese per attività della Consulta Europea) esercizio finanziario 2017;  
€ 3.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2017;  
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 7 (spese per attività del Comitato diritti umani) esercizio finanziario 2017; 
€ 2.000,00 sul capitolo 16040, art. 6 (spese per attività Osservatorio Usura) esercizio finanziario 2018; 

8. di dare atto che ai formali impegni di spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione di approvazione degli esiti della procedura e di 
aggiudicazione dei lotti; 

9. di impegnare la somma di € 30,00, dovuta dalla stazione appaltante quale contributo previsto dalla deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 
2015 per le procedure con importo di gara complessivo maggiore di € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 – sul capitolo 16040, art. 4 con 
liquidazione della medesima tramite cassa economale; 

10. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il responsabile del Settore Organismi 
consultivi ed Osservatori dott. Cosimo Poppa; 

11. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, gli affidatari saranno tenuti ad ottemperare agli obblighi 
previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
schema di avviso 4a72d05430013ae581a88944b06e80bcb982fdde125d2621197d547e1a8582bc

capitolato servizi 7d0476c3f58ab4450a7a57b02b97882c52176d052ad70c388783ad0f6c42ecf4

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

CASOLO ANGELO

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


