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PREMESSO CHE: 
 
- con Delibera n. 34/229 del 20/06/11 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale 2011/13 e la relazione 
previsionale e programmatica; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.285 dell’ 11/08/12, immediatamente esecutiva, 
è stato approvato il PEG 2012;  

- con delibera di Giunta n° 514/741 del 31/12/12, immediatamente eseguibile, sono state 
assegnate ai Dirigenti per il periodo relativo all'esercizio provvisorio, le risorse finanziarie 
come individuate nel PEG 2012; 

- con Deliberazione del C.C. n. 845/13 del 30/03/2010, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati i Criteri Direttivi per le Funzioni Delegate  e gli Indirizzi Programmatici per i 
Servizi di base ai Consigli di Quartiere validi ed efficaci per il mandato amministrativo 
2009/2014 ; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 12/03/2013, avente ad oggetto 
l’affidamento in Concessione del servizio Vacanze anziani e Servizio Vacanze disabili anno 2013 
(CIG Lotto A 49907587C8 - CIG Lotto B 499091160B- CIG 499093275F) con la quale è stata 
indetta una procedura aperta in base a quanto disposto dal D.Lgs, n. 163/2006, per servizi di cui 
all’Allegato II B del citato decreto; 
 
VISTO il verbale della Commissione di gara del 19/04/2013 a mezzo del quale venivano approvate 
le graduatorie provvisorie dei due lotti, e conseguentemente proclamata aggiudicataria provvisoria 
dei lotti A e B l’Agenzia di Viaggi Ganimede Viaggi srl meglio generalizzata in atti; 
 
DATO ATTO della complessità delle risultanze istruttorie -e del tempo occorso-  svolte 
successivamente dal RUP a seguito di plurime segnalazioni (di cui è descrizione nelle 
determinazioni richiamate ai punti successivi) da parte di alcuni partecipanti in merito alla carenza 
di requisiti di gran parte delle strutture alberghiere oggetto di offerta da parte di altri; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3776 del 02/05/2013 a mezzo della quale si 
provvedeva all’esclusione del suddetto aggiudicatario provvisorio per entrambi i Lotti e 
contestualmente venivano aggiudicati provvisoriamente i due lotti ai concorrenti che seguivano in 
graduatoria: Lotto A, Happy Age srl; Lotto B Italcamel Travel Agency srl; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3844 del 03/05/2013 si è provveduto 
all’esclusione del concorrente aggiudicatario provvisorio Agenzia Italcamel Travel Agency srl per il 
Lotto B ed è stato disposto di rimettere al RUP, la verifica dei requisiti delle offerte presentate dai 
concorrenti che segue in graduatoria l’Agenzia Ala Golden Tour srl; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 4215 del 16/05/2013 con la quale si è provveduto 
all’esclusione del concorrente Agenzia Happy Age  srl per il lotto A e all’esclusione del concorrente 
Ala Golden Tour srl per il Lotto B; nonché si è provveduto a dare atto della inidoneità della offerta 
anche dell’ultimo partecipante in graduatoria (Agenzia Day Ligth Tour); 
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DATO ATTO che, pertanto, nessuna offerta presentata risulta idonea ai fini dell’aggiudicazione del 
servizio; 
 
DATO ATTO che nessuna offerta è stata presentata per il Lotto C (Vacanze Disabili 2013) e che, 
pertanto, l’Amministrazione ritiene rinunciare ad assegnare detto servizio nella forma della 
concessione e di riservarsi con successivi atti la facoltà di attribuire ai disabili altre forme di 
vantaggi economici per promuoverne la fruizione di soggiorni vacanza; 
 
RITENUTO peraltro, che il servizio vacanze anziani debba necessariamente essere assicurato e che 
sia particolarmente urgente individuare l’aggiudicatario con una tempistica idonea a consentire 
l’ottimale organizzazione dello stesso; 

 
RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art 56, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, 
che consente la procedura negoziata qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o 
ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta ammissibile; 

 
RITENUTO di poter omettere la pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto previsto dallo 
stesso art. 56, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 163/2006, in quanto provvedendo ad invitare quei 
candidati che avevano presentato nella precedente gara offerte rispondenti ai requisiti formali della 
procedura ed in possesso dei requisiti generali stabiliti dagli articoli da 34 a 45 dello stesso D.Lgs. 
163/2006,  si garantisce efficacia, efficienza, rapidità ed economicità all’azione amministrativa, e 
nel contempo il rispetto dei principi della più ampia partecipazione alla gara, di parità di trattamento 
e di trasparenza. Detti candidati sono i seguenti: Ganimede Viaggi srl; Happy Age srl; Ala Golden 
Tour srl; Italcamel Travel Agency srl; Daylight Tour meglio generalizzati in atti.   
 
RICORDATO che nelle intenzioni originarie della stazione appaltante v’era la finalità di favorire 
la massima integrazione tra soggetti disabili e soggetti anziani autosufficienti nelle medesime 
strutture ricettive; 
 
RITENUTO, in conseguenza dell’esclusione del Lotto C dalla trattativa privata e per il motivo di 
cui sopra, di adeguare gli atti di gara al venir meno delle esigenze legate alla presenza di soggetti 
disabili nelle stesse strutture ricettive usufruibili dai soggetti anziani autosufficienti: segnatamente, 
la stazione appaltante ritiene, per tali motivi, di non richiedere il requisito della assenza di barriere 
architettoniche nelle strutture ricettive; 
 
CONSIDERATO inoltre che, in dipendenza del tempo trascorso nelle precedenti operazioni di 
gara (infruttuose per motivi non imputabili alla stazione appaltante), la stagione balneare è in 
procinto di iniziare e che, pertanto, vi è il rischio che sia estremamente difficoltoso il reperimento 
da parte dei partecipanti di idonee strutture alberghiere, si ritiene opportuno adeguare i requisiti 
delle strutture alle nuove esigenze per consentire offerte adeguate: segnatamente, la stazione ritiene 
di aumentare il limite della distanza dell’albergo dal mare, innalzandolo da trecento metri a 
cinquecento metri; 
 
CONSIDERATO inoltre che, in dipendenza del trascorso, per garantire un’adeguata attività di 
sportello per un tempo idoneo ai fini delle iscrizioni degli utenti del servizio, è necessario 
addivenire celermente all’individuazione di un aggiudicatario; 
 
CONSIDERATO altresì che la ristrettezza dei tempi sopra evidenziata, consiglia la stazione 
appaltante di ridurre le formalità non necessarie per aumentare la celerità dei lavori della 
commissione, rimodulando l’assegnazione dei punteggi per la qualità della offerta tecnica 
garantendo al contempo la qualità del soggiorno; 
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DATO ATTO altresì che l’eliminazione del requisito delle barriere architettoniche è altresì 
funzionale alle finalità di favorire il reperimento di un maggior numero di strutture; 
 
DATO ATTO che la procedura di trattativa privata indetta con il presente atto non comporta 
modifiche sostanziali le condizioni iniziali di cui alla originaria procedura aperta (dd. n. 
2177/2013); 
 
VISTO l’art. 84 u.c. del D.Lgs. n. 163/2006, si ritiene di riconvocare la medesima commissione 
nominata in sede di procedura aperta; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, - “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;  
 
VISTO il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;    
 
 VISTO l’ artt. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in narrativa: 
 

1. di dare atto che nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del Servizio Vacanze 
Anziani e Disabili anno 2013 avviata con determinazione n. 2177 del 12/03/2013 non sono 
state presentate offerte idonee per i Lotti A e B; mentre per il Lotto C non è stata presentata 
nessuna offerta; 

 
2. di rinunciare ad assegnare il servizio Vacanze Disabili anno 2013 (originario Lotto C) nella 

forma della concessione; 
 

3. di attivare, conseguentemente, per i rimanenti lotti (Lotto “A”, Lotto “B”) una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 56, 1° comma, lett. a) 
del D. Lgs. n. 163/2006, limitata ai candidati che hanno presentato nella precedente gara 
offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura ed in possesso dei requisiti generali 
stabiliti dagli articoli da 34 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, senza alcuna variazione 
sostanziale nelle condizioni iniziali rispetto a quelle poste a base della procedura aperta, e 
con le specifiche modalità di formulazione dell’offerta indicate nella lettera d’invito. Detti 
candidati sono i seguenti: Ganimede Viaggi srl; Happy Age srl; Ala Golden Tour srl; 
Italcamel Travel Agency srl; Daylight Tour meglio generalizzati in atti; 

 
4. Di approvare lo schema di  lettera di invito il cui schema si allega come parte integrante al 

presente atto; 
 

5. Di approvare i seguenti atti, allegati quale parte integrante del presente provvedimento: 
Capitolato, Disciplinare, Modulo A, Modulo B1 (offerta economica Lotto A) e Modulo B 2            
(offerta economica Lotto B). 
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