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                                                             ATTO GESTIONALE  

                                               RESPONSABILE AREA SERVIZI                                 

                                                      N. 341  DEL 30/08/2018  

 

OGGETTO: GITA ANZIANI DEL CENTRO DIURNO A MARINA DI RAVENNA NELLA GIORNATA DEL      

                        7 SETTEMBRE 2018 – CIG: Z9C24C1DBA 

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 

50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. in data 23/03/2018. 

                                                           

Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei soci in data 07/05/2018, su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 

programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2018. 

 

 Vista la donazione ricevuta dall’Auser Modena in conseguenza agli introiti della Festa d’estate con 

Grigliata organizzata dall’Associazione presso il giardino della CRA/CD, pari a € 848,50 e finalizzata 

all’organizzazione di una gita al Mare con gli anziani dei servizi; 

 

Considerato che in data 7 SETTEMBRE 2018 si è organizzata la gita annuale con gli anziani del Centro 

Diurno di Vignola, a Marina di Ravenna, pertanto si rende necessario noleggiare un automezzo per il 

trasporto attrezzato per disabili con pedana e sollevatore e la prenotazione del Ristorante per il 

pranzo; 

Preso atto che si è provveduto a contattare la Ditta E.B. Emiliana Bus ditta specializzata nel settore e 

con automezzi attrezzati per il trasporto disabili, chiedendo un preventivo per il trasporto di nr. 27 

ospiti e 9 operatori per un totale di 36 passeggeri e il Ristorante ALLE TORRI di Marina di Ravenna 

chiedendo un preventivo per un menu idoneo agli anziani partecipanti; 
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Acquisita: 

- la nota, del 30/08/2018 in allegato alla presente con la quale la Ditta E.B. Emiliana Bus, che accetta di 

effettuare il suddetto servizio prevedendo un costo pari a € 495,00 (diconsi euro 

quattrocentonovantacinque/00) IVA esclusa; 

- la nota, del 30/08/2018, in allegato alla presente con la quale il Ristorante ALLE TORRI di Marina di 

Ravenna ha previsto una spesa a persona pari a €.23,00 menu completo, i partecipanti sono nr. 36 per 

un totale complessivo di €. 828,00 (diconsi euro ottocentoventootto/00) iva compresa; 

 

Valutate le offerte come congrue e vantaggiose; 

 

Preso atto inoltre che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura per il 

noleggio dell’automezzo il seguente codice di identificazione gara (CIG): Z9C24C1DBA; 

DISPONE 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente riportate, 

alla Ditta: 

• E.B. Emiliana Bus con sede in Vignola (MO), in via Caduti sul Lavoro, 605, il noleggio automezzo 

      attrezzato per trasporto disabili.  

• Ristorante ALLE TORRI con sede a Marina di Ravenna, in via Lungomare, 95, per il pranzo 

      anziani menu completo. 

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo del servizio ammonta a € 1.202,76 (diconsi 

milleduecentodue/76) così ripartito: 

• Ditta E.B. Emiliana Bus noleggio automezzo € 450,00 (diconsi euro quattrocentocinquanta/00) 

iva al 10% esclusa;   

• Ristorante ALLE TORRI di Marina di Ravenna €. 752,76 (diconsi euro 

settecentocinquantadue/76) iva al 10% esclusa;  

 

3. Di dare atto che: 

Le Ditte, si sono assunte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

mediante il sistema “Durc on line” 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente 

Corsini Sandra 

           La Responsabile Area Servizi  

            (dott.ssa Eugenia Picchioni) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


