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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA
PER L¿AREA SECONDA PER L¿ANNO 2015.
IL D I R I G E N T E
Rilevata la necessità di provvedere, per effettuare le prenotazioni in tempo utile, all’affidamento
diretto del servizio di biglietteria aerea e ferroviaria l’Area II per l’anno 2015;
Dato atto che tali spese non rientrano tra quelle soggette a monitoraggio ex L.122/2010, in quanto
spese correlate ad entrate finalizzate: contributi da altri enti, dall'Unione Europea e, ove esista un
contratto che preveda la realizzazione delle specifiche attività, finanziamenti da sponsorizzazioni;
Verificato che il servizio non è presente tra le convenzioni Consip spa, ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/2/2009 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad
approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate ex art. 26 della L. 488/1999;
Verificato in data odierna che il servizio non è presente sul MEPA, il mercato elettronico al quale le
Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi della L. 135/2012 di approvazione con modifiche
del D.L. 52 del 7/5/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
Richiamato l’art.8, comma 2, del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia,
approvato con deliberazione di C.C. n. 8/2008, che consente di procedere con affidamento diretto
per importi inferiori a € 20.000,00, previa verifica di congruità economica dell’offerta;
Dato atto che la tipologia del servizio da affidare rientra tra quelle individuate con la determinazione
232 del 2/3/2010 per l’Unità di Progetto Patrimonio ed Operaestate, ora Area II^, e cioè la n.22
“Servizi agenzie di viaggio”;
Richiamata la sopra citata determinazione n. 232 del 2/3/2010 con la quale il Dirigente ha stabilito
che la verifica di congruità del prezzo si effettuerà mediante acquisizione di tre preventivi;
Invitate con lettera prot.5791 del 28/1/2015 a presentare la propria migliore offerta relativamente ai
soli costi d’agenzia applicati per singola pratica di biglietteria aerea e ferroviaria alle precise condizioni
e modalità di prenotazione, emissione anticipata biglietti e fatturazione, le agenzie viaggi:
 Listrop Viaggi di Rosà
 Ademas srl di Bassano del Grappa
 Amstel Viaggi di Bassano del Grappa
 Bassanese Viaggi di Bassano del Grappa
 Viemme Viaggi di Bassano del Grappa
Dato atto che sono pervenute le offerte delle agenzie Listrop Viaggi di Rosà, prot. 6823 del
2/2/2015, e Ademas srl di Bassano del Grappa, prot. 6189 del 29/1/2015;
Visto il seguente quadro comparativo che mette a confronto i costi d’agenzia per singola pratica,
essendo state accettate da entrambe le ditte le condizioni di prenotazione, fatturazione e pagamento:

ADEMAS
VIAGGI srl

Biglietteria
intercontinentale

Biglietteria
europea

aerea Biglietteria aerea nazionale Biglietteria Trenitalia e Italo
e low cost

€ 35,00 a biglietto

€ 35,00 a biglietto

€ 35,00 a biglietto

€ 5,00 a biglietto

LISTROP
VIAGGI

€ 35,00 a biglietto

€ 30,00 a biglietto

€ 20,00 a biglietto

7% valore del
(minimo 3 euro)

biglietto

Ritenuto quindi di affidare:
- all’Agenzia Viaggi Ademas srl di Bassano del Grappa e all’agenzia viaggi Listrop Viaggi di
Rosà il servizio di biglietteria aerea per i viaggi intercontinentali, con il criterio della rotazione
come previsto nella lettera di invito in caso di parità di offerta;
- all’Agenzia Viaggi Ademas srl il servizio di biglietteria ferroviaria per biglietti di costo
superiore ad € 75,00;
- all’Agenzia Listrop Viaggi il servizio di biglietteria ferroviaria per biglietti di costo inferiore ad
€ 75,00;
- all’Agenzia Listrop Viaggi il servizio di biglietteria aerea per tratte europee e nazionali e voli
low cost;
Acquisiti i CIG ai sensi della legge n. 136/2010 che dispone obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
Considerato anche che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, Operaestate Festival Veneto è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con
possibilità di attuare il recupero d’imposta.
Dato atto che l’Irap è determinata secondo il sistema commerciale, come stabilito dall’indirizzo di
G.C. del 17.2.2006;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con oggetto:
"Approvazione dell'atto presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2015-2017";
VISTI:
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 18/10/1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n .334 del 17/12/2013;
- l’art.163 del D. Lgs.267/2000;
- il decreto prot.60079 del 3/11/2009 e il decreto prot.8672 del 17/2/2010;
determina
per i motivi in premessa enunciati e qui integralmente richiamati
1. di affidare:
- all’Agenzia Viaggi Ademas srl di Bassano del Grappa e all’agenzia viaggi Listrop Viaggi di
Rosà il servizio di biglietteria aerea per i viaggi intercontinentali, con il criterio della rotazione
come previsto nella lettera di invito in caso di parità di offerta;
- all’Agenzia Viaggi Ademas srl il servizio di biglietteria ferroviaria per biglietti di costo
superiore ad € 75,00;
- all’Agenzia Listrop Viaggi il servizio di biglietteria ferroviaria per biglietti di costo inferiore ad
€ 75,00;
- all’Agenzia Listrop Viaggi il servizio di biglietteria aerea per le tratte europee e nazionali e i
voli low cost;
per le attività dell’Area II^;
2. di assumere i seguenti impegni di spesa al Bilancio 2015:
Agenzia Viaggi Ademas srl –
CIG XA9117EAFD

€ 3.000,00

Capitolo 140900 miss.5, progr. 2 tit.1, macr.
103 Acquisto beni e servizi

Agenzia Viaggi Listrop – CIG
X97117EB0A

€ 10.000,00

Capitolo 140900 miss.5, progr. 2 tit.1, macr.
103 Acquisto beni e servizi

Agenzia Viaggi Listrop - CIG

€ 500,00

Capitolo 86600 miss.4, progr. 2 tit.1, macr. 103

X97117EB0A

Acquisto beni e servizi

riservandosi di integrare/ridurre gli impegni di spesa in caso di sopravvenenti necessità, in quanto la
spesa è valutata su una stima di massima del fabbisogno annuale della fornitura rispetto allo storico
degli anni precedenti;
3. di dare atto che, ai sensi l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza
finanziaria”, le obbligazioni giuridiche avranno scadenza nel corso dell’esercizio finanziario
2015;
4. di dare atto che i contratti di affidamento saranno perfezionati tramite scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio, in base a quanto stabilito dal vigente
regolamento per le spese in economia;
5) di liquidare e pagare i fornitori con successive determinazioni di liquidazione entro il limite
massimo dei relativi impegni, su presentazione di regolari documenti contabili, previa verifica
ed attestazione della regolarità qualitativa e quantitativa del servizio;
6) di provvedere alla tenuta della contabilità i.v.a., con possibilità di attuare il recupero
d’imposta, in quanto, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n°633, la manifestazione Operaestate
Festival Veneto è da considerarsi “attività economica”;
7) di dare atto che sono stati acquisiti i CIG e le comunicazioni relative al conto corrente
dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 che dispone obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
907
909
911

