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Determinazione n. 13 del 24 novembre 2018 

 
Oggetto: Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
Cross Border Olive”. Procedura di Affidamento diretto per l’acquisizione del servizio organizzativo 
della trasferta al meeting in Tirana, previsto per il 13 e 14 dicembre 2018. CUP: F79F18000170007 – 
CIG Z8025D2A17  
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO 
 che con propria Determinazione n.12 del 16/11/2018 si determinava di attivare la procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 per organizzare la 
trasferta a Tirana per il Project Manager, il Financial Manager e uno stakeolder di progetto in 
coerenza con quanto indicato nell’Application Form, attraverso l’invito a fornire un preventivo di 
spesa, per l’incarico in oggetto, alle tre Agenzie di Viaggio presenti nel territorio di Venafro, 
impegnando la somma di € 1.100,00 sul Cap. 2015 – Missione 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 
2018; 
 
DATO ATTO 
che la partecipazione a Tirana è indispensabile per la realizzazione del progetto Cross Border Olive 
dove è prevista una riunione operativa e di coordinamento diretta alla programmazione delle attività 
da implementare e relative deliverables, e alla verifica e al monitoraggio delle prime attività 
realizzate; 

CONSIDERATO 
che l’Ente ha attivato la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del 
d.lgs. n. 50/2016 per la scelta dell’Agenzia più economica per l’organizzazione della trasferta; 
 
EVIDENZIATO  
che il preventivo è stato richiesto alle seguenti agenzie operanti in Venafro: 

 -Agenzia di Viaggio Avana Travel, C.so Campano 1/3 – 86079, Venafro (IS), non nota PEC n. 79 
del 20.11.2018,  

 -Pontone Travel di Pontone Nicandro C.so Campano 106 – Venafro (IS) non nota PEC n. 80 del 
20.11.2018;  

 -Jambo Viaggi di Cinzia Verrecchia, Viale Vittorio Emanuele III, Venafro (IS) non nota PEC n. 81 
del 20.11.2018; 

 

DATO ATTO, inoltre, 
che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito, e cioè entro il 23 novembre c.m., venivano recapitati 
via PEC il preventivo dell’Agenzia Jambo Viaggi, con un’offerta pari a 950,00, IVA compresa, 
registrata al Protocollo in entrata dell’Ente al n. 88 del 21.11.2018 ed il preventivo dell’Agenzia 
Havana Travel, con un’offerta pari a 980,00, IVA compresa, registrata al Protocollo in entrata 
dell’Ente al n. 90 del 24.11.2018. 
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RITENUTA congrua e più economica l’offerta presentata dall’Agenzia Jambo Viaggi; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

di affidare alla Jambo Viaggi di Cinzia Verrecchia, Viale Vittorio Emanuele III, Venafro (IS) - P. IVA 
00941520942, l’incarico per il servizio per l’organizzazione della trasferta al meeting in Tirana, 
previsto per il 13 e 14 dicembre 2018, per il Project Manager, il Financial Manager e uno stakeolder 
di progetto, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg Ipa Cbc Italia–
Albania–Montenegro” - Progetto “Cross Border Olive”, in coerenza con quanto indicato 
nell’Application Form; 
 
Di riconoscere all’Agenzia una lieve modifica dell’offerta dovuta a variazioni delle condizioni di 
prenotazione per fattori esterni indipendenti, non prevedibili e/o modificabili per € 15,88; 
 
di liquidare e pagare all’Agenzia, pertanto, la somma complessiva di € 965,88, Iva compresa, per le 
spese di prenotazione;  
 
Di far fronte alla spesa con i fondi previsti sul Cap. 2015 – Missione 5.02.02.202 del Bilancio di 
Previsione 2018; 
 

di pubblicare la presente Deliberazione sull’ Albo pretorio online e nella sezione Bandi e Contratti 

dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale; 

 
Il Responsabile finanziario amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone 
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