
Cesan Centro studi ed animazione economica

Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10/2022

del 15/11/2022

PROT. N.: 301

Oggetto: Determina a contrarre per i servizi di agenzia di viaggio per

l’organizzazione evento finale progetto Deep Sea del personale Azienda

Speciale Cesan - Costi Esterni

CIG: Z4B387192D

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 6 del 27/01/2020 avente ad oggetto INIZIATIVA PROGETTUALE “DEEP

SEA- DEVELOPMENT OF ENERGY EFFICIENCY MOBILITY SERVICES FOR THE ADRIATIC MARINAS”, FINANZIATA

DAL PROGRAMMA 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - APPLICATION ID: 10047821;

TENUTO CONTO che nell’ambito della citata iniziativa è prevista, in occasione dell'evento finale del progetto,

che si terrà a Trieste il 22 e 23 novembre prossimi, la partecipazione della Camera di Commercio di Foggia

Partner del progetto;

ATTESO che l’Azienda Speciale Cesan ha gestito, per conto della Camera di Commercio, parte dell’attività di

comunicazione di cui al DL 2 di cui all’iniziativa PROGETTUALE “DEEP SEA- DEVELOPMENT OF ENERGY

EFFICIENCY MOBILITY SERVICES FOR THE ADRIATIC MARINAS”;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, individuare all’interno della struttura aziendale, il personale incaricato di

partecipare all’evento finale di che trattasi;

TENUTO CONTO che nell’ambito della gestione dei Deliverables progettuali – External Expertise- di cui al BL 2.4

Public Events- affidati dalla CCIAA all’Azienda Speciale, è previsto un budget proprio per la gestione dei costi

relativi alla partecipazione all’evento finale di progetto “Final conference in Trieste “;

VISTO il D.P.R. 254/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere

di Commercio;

ATTESO che ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto si è ritenuto opportuno procedere ad un’indagine di

mercato;

CONSTATATO che, a seguito di indagine di mercato eseguita nei confronti di n. 5 operatori economici, risultano

pervenute 2 offerte;
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ACQUISITO agli atti d’ufficio (prot. n. 00298 del 07/11/2022) il preventivo del fornitore BV VIAGGI di Si

Viaggiare Srl con sede in Foggia, Corso Garibaldi n. 38, P.IVA 03280330717 relativo al servizio di organizzazione

viaggio a/r, più pernottamento, per Trieste periodo 21 – 23 novembre 2022, per un importo complessivo pari

ad € 411,40 oltre IVA

ACQUISITO agli atti d’ufficio (prot. n. 00300 del 10/11/2022) il preventivo del fornitore Demo Viaggi Srl con

sede in Foggia, Corso Vittorio Emanuele II n. 162, P.IVA 03811430713 relativo al servizio di organizzazione

viaggio a/r, più pernottamento, per Trieste periodo 21 – 23 novembre 2022, per un importo complessivo pari

ad € 480,86 oltre IVA;

PRESO ATTO che dal raffronto delle 2 offerte pervenute, quella del fornitore BV VIAGGI di Si Viaggiare Srl con

sede in Foggia, Corso Garibaldi n. 38, P.IVA 03280330717, rispetta i requisiti richiesti e risulta avere un costo

complessivo inferiore rispetto all’altra offerta pervenuta;

TENUTO CONTO che, nell’abito del preventivo di spesa la ditta individuata come affidataria del presente

provvedimento, ha precisato che “Al momento della eventuale conferma, il presente preventivo sarà riquotato,

se non dovesse aver subito oscillazioni tariffarie sarà confermato, in alternativa sarà inviato con la nuova tariffa

aggiornata nell’attesa di nuova riconferma”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) sono svolte dal Direttore Generale dott.sa Lorella Palladino;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art 32 comma 2 che dispone che prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte.

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai

sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro

mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,

lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i.;
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DATO ATTO dell’approvazione del Preventivo Economico 2022 avvenuto con deliberazione del CdA n. 27 del

22/12/2021

DATO ATTO dell’approvazione dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2022 avvenuto con deliberazione

del CdA n. 28 del 27/09/2022

VISTA e verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, attraverso l’acquisizione del DURC online -

Numero Protocollo INAIL_34214269 Data richiesta 08/08/2022 Scadenza validità 03/12/2022;

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte,

DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 c.5 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari a richiedere all’AVCP il seguente CIG: Z4B387192D

DETERMINA

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i.,

alla ditta BV VIAGGI di Si Viaggiare Srl con sede in Foggia, Corso Garibaldi n. 38, P.IVA 03280330717 del

servizio di organizzazione viaggio a/r, più pernottamento, per Trieste periodo 21 – 23 novembre 2022,

per un importo complessivo pari ad € 411,40 oltre IVA se dovuta;

3. Di imputare il costo di € 411,40 oltre IVA se dovuta sul bilancio dell'anno 2022;

4. Di prevedere la possibilità che l’importo di cui al preventivo affidato alla ditta BV Viaggi potrebbe, a

seguito di oscillazioni tariffarie, essere riquotato o confermato;

5. Di procedere ad adeguare, nel caso di oscillazioni tariffarie, l’importo dell’affidamento di cui al punto 2;

6. Di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolare fattura,

contenente indicazione del CIG che dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI);

7. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto

previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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