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PROVVEDIMENTO de/Responsabile de/Servizio Comunicazione Assistenza al
Co. Re. Com. e agli /stitutL

N. 419 deI 12aprile2019

OGGETTO:

Impegno di spesa relativo all’affidamento mediante trattativa diretta
ex art.36 comma 2 letta) del decreto legislativo n.5012016 alla ditta

Grifoviaggi srI. di Perugia di servizi a favore di relatori a convegni,
seminari, presentazione libri, ecc. organizzati dal Centro Studi
Giuridici e Politici. Delibera del Consiglio direttivo n.35/18.

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
PREMESSO:
che Il Centro Studi Giuridici e Politici, in attuazione dello Statuto, della legge istitutiva
e dei programmi di attività annuali, organizza incontri di studio, presentazione di libri,
convegni, seminari, ecc. per i quali vengono spesso chiamati esperti e docenti di altre
università e, per alcune tipologie di eventi, anche dall’estero;
che i relatori che intervengono alle iniziative del Centro Studi Giuridici e Politici usano
per la maggior parte delle volte i mezzi pubblici;
che i relatori medesimi non percepiscono alcun compenso per i loro interventi alle
iniziative del Centro Studi Giuridici e Politici salvo il rimborso delle spese;
che per garantire semplificazione, snellezza e trasparenza si ritiene necessario, per
l’anno in corso, affidare il servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio in favore
dei relatori individuati dall’Istituto per le proprie iniziative che provengano da fuori
regione, ad una unica agenzia di viaggi;
-

.-

-

-

CONSIDERATO che è scaduta la convenzione con l’Agenzia di viaggi “Il Periscopio”
della quale il Centro Studi Giuridici e Politici si è servito fino all’anno scorso;
ATTESO che il Servizio Risorse ed Innovazione della Assemblea legislativa ha,
attraverso la procedura Mepa, affidato alla ditta Grifoviaggi di Perugia, risultata la più
conveniente avendo applicato un ribasso deI 20% sulle commissioni, il servizio, tra
l’altro, di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, della Presidente délla Assemblea
legislativa, suo delegato o altri soggetti istituzionali con provvedimento n.1109 del 13
novembre 2018;
VISTA la delibera n.35 deI 17 dicembre 2018 del Consiglio Direttivo con la quale si
stabiliva di affidare alla ditta Grifoviaggi di Perugia, sulla scorta della indagine di
mercato operata dal Servizio Risorse ed Innovazione della Assemblea legislativa ha,
attraverso la procedura Mepa,per il medesimo servizio, per la medesima durata (due
anni) mediante affidamento a trattativa diretta ai sensi deIl’art.36 comma 2 lett.a) del
Decreto legislativo n.50/2016 e alle medesime condizioni fissate per la Assemblea
legislativa e cioè;
biglietteria aerea nazionale
€ 8.00
biglietteria aerea internazionale € 20.00
biglietteria intercontinentale
€ 36.00
biglietteria low cost
€ 20.00
biglietteria ferroviaria/marittima € 4.00
modifiche biglietti emessi
€ 8.00
checkin on line a/r
€ 4.00
-

VISTE E RICHIAMATE le linee guida n.4 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n.50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” aggiornate dal decreto legislativo 19aprile2017 n.56;
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VISTA l’offerta che la ditta Grifoviaggi s.r.l. ha comunicato per le vie brevi, agli Uffici che
avevano fatto una richiesta in tal senso, che prevede le stesse condizioni applicate alla
Assemblea legislativa, ribassate del 20% ed Iva esclusa, e cioè:
-

biglietteria aerea nazionale
€ 8.00
biglietteria aerea internazionale € 20.00
biglietteria intercontinentale
€ 36.00
biglietteria Iow cost
€ 20.00
biglietteria ferroviaria/marittima € 4.00
modifiche biglietti emessi
€ 8.00
checkin on line a/r
€ 4.00

RITENUTO di impegnare l’importo di € 2.000,00 per tutto l’anno 2019 per
l’affidamento da parte del Centro Studi Giuridici e Politici alla ditta Grifoviaggi s.r.l. di
Perugia via Marconi 51/53 cap 06121 C.F. 00501540546 RIVA 00501540546 ai sensi
dell’art.36 comma 2 letta) del Decreto legislativo n.50/2016 il servizio di prenotazione e
rilascio di titoli di viaggio, in favore dei relatori delle iniziative e convegni organizzati dal
Centro Studi Giuridici e Politici;
TENUTO CONTO che:
ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 13agosto2010 n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia) è stato
richiesto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che risulta essere il n.
Z5427D6795;
è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.Cj;
il fornitore ha tramesso le note relative all’assunzione di tutti gli obblighi sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente
dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operarvi;

-

-

-

VISTO il Decreto Legislativo 126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo
118/2011, che ha sostituito nelle fonti la legge 853/1973;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001, art. 7 comma 6;
VISTA la Legge regionale 28.02.2000, n.13;
VISTA la Legge regionale 14/2/1 995 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il Regolamento della contabilità e dell’amministrazione del patrimonio del
Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2018 dell’Assemblea dei
Soci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
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VISTA la deliberazione n. 28 del 17 dicembre 2018 del Consiglio Direttivo, avente per
oggetto
“Approvazione
del
Documento
tecnico
di
accompagnamento e del Bilancio gestionale relativi al bilancio di previsione per il
triennio 2019-2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di €2.000,00 Iva inclusa al cap.12106 “Spese per conegni,
seminari e iniziative culturali del bilancio corrente del Centro Sudi Giuridici e Politici
per il servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio per i relatori dei convegni,
seminari e iniziative del Centro Studi Giuridici e Politici, ai seguenti prezzi:
-biglietteria aerea nazionale
€ 8.00
biglietteria aerea internazionale
€ 20.00
biglietteria intercontinentale
€ 36.00
biglietteria 10w cost
€ 20.00
biglietteria ferroviaria/marittima
€ 4.00
modifiche biglietti emessi
€ 8.00
checkin on line alr
€ 4.00
operato dalla ditta Grifoviaggis.r.l. di Perugia via Marconi 51/53 cap 06121 C.F.
00501540546 RIVA 00501540546;
-

-

-

2) di pubblicare il presente atto ai sensi del decreto legislativo n.3312013.

/
IL RESPONSABILE: Avv. Rosalba4~3FVfr
L’ESTENSORE: ~r~sa Paola Gallese

CENTRO STUDI GIURIDICI
E POLITICI

Esercizio

2019

PIAZZA ITALIA, 2
RIVA
CFisc. 80010650549

CERTIFICATO DI IMPEGNO

a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 12106/0/0

Cod.Min. 1000003

SPESE PER CONVEGNI, SEMINARI E INIZIA TI VE CULTURALI
P.d.c. 1030202005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
Mis/Prg. 011002 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE
SIOPE 0000 **

Bilancio
18.000,00

Emesso, compreso il presente
2.000,00

Totale

Disponibilità
16.000,00

2.000,00

Descrizione:
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRA TTA UVA DIRETTA ALLA DITTA
GRIFO VIAGGI SRL DI PERUGIA PER SERVIZI A FA VORE DI RELA TORI A CONVEGNI, SEMINARI
PRESENTAZIONE LIBRI, ECC.

Tipo Finanziamento:.
Primo Provvedimento:
PROVV PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 419 deI 12/04/2019 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
-

Secondo Provvedimento

Soggetto:
19 GRIFO VIAGGI &R.L.

Note:

PERUGIA, lì 07105/2019

