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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2010/DD/02404 
 Del: 30/03/2010 
 Esecutivo da: 30/03/2010 
 Proponente: Direzione Quartieri,Servizio Quartiere Rifredi 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione Verbale  Procedura di Gara per  Servizio Vacanze Anziani 2010 Q5 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109/02 con cui sono stati approvati i “Criteri 
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i Servizi di base ai Consigli di Quartiere –  
anno 2002, validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino alla loro  revisione; 
 Tenuto conto che nelle competenze e nei programmi del Quartiere 5 rientra da anni  l’organizzazione 
e la gestione delle “Vacanze Anziani”, servizio rivolto  ai cittadini di età non inferiore a 60 anni, per 
favorirne l’aggregazione e la socializzazione, con precise proposte di soggiorni estivi quindicinali in strutture 
alberghiere di località marine, montane o termali con la formula “tutto compreso (viaggio a/r, pensione 
completa incluse bevande ai pasti, eventuali altri servizi quali posti in stabilimenti balneari ….), garantendo 
un accompagnatore di sostegno del gruppo ed  interventi finanziari per permettere la partecipazione dei 
soggetti economicamente deboli; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 693 del 26/01/2010, con la quale sono stati approvati il 
Bando e il Capitolato di gara relativi al servizio “Vacanze Anziani 2010” del Quartiere 5, concernenti  le 
procedure per lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio medesimo; 
 Preso atto che, con la sopracitata Determinazione, è stato fissato per il giorno 01/03/2010 alle ore 
12,00 il termine di presentazione delle domande ed è stata stabilita per il giorno 02/03/2010 alle ore 10,00 
l’apertura dei plichi e la valutazione dell’ammissibilità delle offerte pervenute, secondo quanto stabilito dal 
capitolato e dal bando di gara, presso la sede del Consiglio di Quartiere 5, Via Lambruschini,33 – Firenze; 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1864 del 01/03/2010, con la quale veniva nominata 
l’apposita Commissione esaminatrice; 
 Considerato come siano pervenute, entro i termini previsti, n. 4 offerte  : 
- Happy Age S.r.l. pervenuto il 1° Marzo 2010, alle ore 8.30 
- Il Ciocco Int. Travel Service S. r.l pervenuto il 1° Marzo 2010, alle ore 9.30 
- Italcamel Travel Agency S r.l pervenuto il 1° Marzo 2010, alle ore 10.15 
- Aurora Viaggi pervenuto il 1° Marzo 2010, alle ore 10.30. 
 Visto il verbale dei lavori della Commissione di esaminatrice, parte integrante del presente 
provvedimento;  
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 Tenuto conto come, dal succitato verbale,  risulti, fra l’altro,  l’avvenuta  esclusione dalla procedure 
di gara della Italcamel  Travel Agency , Aurora Viaggi e Il Ciocco Int. Travel Service s. r.l , in quanto 
mancanti di uno dei requisiti richiesti dal Bando di gara, come specificato nel verbale medesimo; 

Preso atto, pertanto, come risulti l’Agenzia Happy Age S.r.l. quale unica classificata della 
graduatoria provvisoria; 

Considerata congrua l’offerta della Agenzia Happy Age S.r.l. per un costo medio del servizio  pari ad 
€ 702,22; 
 Ritenuto, pertanto,  di affidare provvisoriamente  il servizio dei soggiorni anziani autosufficienti 
2010 per il Quartiere 5, all’Agenzia Happy Age s.r.l. per le motivazioni sopra riportate, secondo le modalità 
stabilite dal capitolato, dal bando e dal disciplinare  di gara in attesa delle espletamento delle verifiche di cui  
al punto E) della Procedura di Valutazione delle Offerte  del Disciplinare di Gara; 
 
 Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
 Visto il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 Visto l’art 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento di organizzazione 
 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
 per quanto sopra espresso: 
 
      -     di approvare e pubblicare il verbale allegato;   

-   di affidare provvisoriamente  il servizio dei soggiorni anziani autosufficienti 2010 per il Quartiere 5, 
all’Agenzia Happy Age s.r.l. , in attesa dell’espletamento delle verifiche di cui  al punto E) della Procedura 
di Valutazione delle Offerte  del Disciplinare di Gara; 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO VACANZE ANZIANI  2010 
QUARTIERE 5  
 
 
Firenze, lì 30/03/2010 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giovanni Bonifazi 
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