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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIME NTO  
N. 6   DEL 06.05.2019 

  
 
OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 L ETT. A, PER LA SELEZIONE DI UN 
OPERATORE ECONOMICO CHE FORNISCA VITTO ED ALLOGGIO (IN STRUTTURA ALBERGHIERA 
STANDARD  MINIMO 3 STELLE) PER N.12 ALLIEVI ED UN T UTOR  NEL COMUNE DI RIMINI.  
- ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE DAL M.L.P.S. “OFFER TA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE” - AVVISO N. OF/2016 DELL’ ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA PUBBLICATO SUL B URP N.94 DEL 11/08/2016 - COD. 
PROG. OF16-FG-6. 
 
CIG: Z9228411A4 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott. Arturo A. TROTTA 

 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per attività formative finanziate dal  
M.L.P.S. “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso n. OF/2016 
dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP n.94 
dell’11/08/2016; graduatoria approvata con D.D. n.997 del 28/11/2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 
138 dell’1/12/2016 - Corso n. 6 - Cod. Prog. OF16-FG-6 
 
CONSIDERATO che: 
- l’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale (I.R.F.I.P.) ha presentato il percorso 
formativo integrato “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - indirizzo Preparazione pasti” a 
valere sull’Avviso di cui sopra; 

- il percorso formativo integrato triennale “Operatore Della Ristorazione” è stato ammesso a 
finanziamento della Regione Puglia con D.D. n.997 del 28/11/2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 
dell’1/12/2016 - Corso n. 6 - Cod. Prog. OF16-FG-6. 
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- tale percorso formativo integrato prevede la realizzazione al terzo anno di corso di n. 160 ore di 
stage extraregionale da realizzare nel Comune di Rimini; 

 
RAVVISATA la necessità di selezionare un operatore economico che fornisca vitto ed alloggio (in 
struttura alberghiera standard minimo 3 stelle) per massimo n.12 allievi ed un tutor  nel comune di 
Rimini per lo stage extraregionale previsto (il numero dei partecipanti, potrà essere anche inferiore 
e verrà stabilito dal consiglio di classe e comunicato al momento dell’affidamento del servizio);  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “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”; 
 
RILEVATO che il valore economico preventivato della fornitura richiesta risulta inferiore a € 
40.000,00; 
 
RAVVISATA l’urgenza a provvedere in quanto l’avvio dello stage per gli allievi è previsto dal 13 
giugno p.v.; 
 
RITENUTO opportuno esperire la procedura mediante affidamento diretto con consultazione di più 
di due operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.R.F.I.P.  del 30.04.2019; 
 
VISTA la bozza del bando di gara predisposta dagli uffici; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 
 

DETERMINA 
 

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
b) Dare avvio alla procedura di gara per l’acquisto di servizi di vitto e alloggio nel comune di 
Rimini. Tale procedura si rende necessaria per la realizzazione delle attività di stage extraregionale 
previste al terzo anno del corso “Operatore della Ristorazione – Ind. Preparazione pasti” -  cui 
all’avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività formative finanziate dal  M.L.P.S. 
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso n. OF/2016 
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dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP n.94 
dell’11/08/2016; graduatoria approvata con D.D. n.997 del 28/11/2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 
138 dell’1/12/2016 - Corso n. 6 - Cod. Prog. OF16-FG-6; 
 
c) Dare atto che la spesa complessiva prevista, dal 12.06.2019 all’11.06.2019, è di € 12.278,68, 
oltre IVA, così distinta: 
- Il costo complessivo comprensivo di IVA per ogni allievo disponibile per la fornitura del servizio 
è di €  1.120,00; 
- Il costo complessivo comprensivo di IVA per il tutor disponibile per la fornitura del servizio è di € 
1.540,00; 
 
d) Approvare lo schema di invito, predisposto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
n.50/2016, per servizi di vitto e alloggio nel comune Rimini, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

e) Dare atto che, effettuata una indagine di mercato riferita alle vicinanze della struttura alberghiera 
da selezionare rispetto ai luoghi ove gli allievi dovranno espletare lo stage,  saranno invitati i 
seguenti operatori economici: 
1. Hotel Britannia  con sede in Rimini (Rn) - viale Parisano, 90; 
2. Hotel Quisisana con sede in Rimini (Rn) - viale Regina Elena, 41;  
3. Hotel New Jolie con sede in Rimini (Rn) – viale Tripoli, 197; 

 
f) Dare atto che il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
g) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arturo 
A. Trotta,  Direttore dell’I.R.F.I.P.; 
 
Pietramontecorvino, lì 06.05.2019 
 
                                                              IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Arturo A. Trotta 
 


