Registro determinazioni n. 1532
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 07/09/2018

OGGETTO:

Avvio procedura per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’organizzazione e la
gestione all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso di interventi per
la promozione del benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore
di minori - anno scolastico 2018/2019. Determinazione a contrarre.

Onere:

€ 35000 = IVA compresa.

Premesso che ormai da alcuni anni vengono promossi e attivati dal Comune di Treviso, nell’ambito
dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” e in stretta collaborazione con lo stesso, degli interventi a
carattere sociale finalizzati alla promozione del benessere relazionale dei minori preadolescenti, alla
prevenzione di eventuali situazioni di disagio nonché a favorire l’integrazione dei ragazzi, in particolare
di quelli di origine straniera, nel contesto in cui vivono (quartieri cittadini di S. Liberale, S. Bona e S.
Paolo e zone limitrofe);
ricordato che le attività realizzate possono essere così sinteticamente descritte:
- spazi di ascolto per singoli studenti e percorsi formativi per intere classi;
- incontri/colloqui con insegnanti e genitori, sia individuali che di gruppo;
- centro pomeridiano, rivolto ai ragazzi segnalati dalla Scuola o dai Servizi sociali, per offrire uno
spazio di confronto su bisogni e difficoltà nonché un sostegno nello svolgimento dei compiti e nella
preparazione degli esami di terza media;
- attività integrative, ossia momenti di carattere ludico, ricreativo e aggregativo aperti ai ragazzi, ai
loro genitori e alla rete locale dell’associazionismo e del volontariato;
visto che le attività programmate per l’a.s. 2017/2018 – la cui realizzazione è stata affidata ad un
soggetto (cooperativa sociale) individuato da questo Settore tramite procedura ad evidenza pubblica –
si sono concluse nel mese di giugno 2018 e che a seguito degli incontri che si sono svolti per una
verifica degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti la Direzione dell’Istituto Comprensivo n. 5
“Coletti” ha chiesto formalmente al Comune (nota agli atti del Settore) di dare ulteriore continuità al
progetto, proponendo anche una sua implementazione “alla luce delle specifiche criticità sociali,
economiche, ambientali nelle quali opera tutto il personale dell’istituto Comprensivo”;
dato atto che la Giunta comunale, in sede di decisione sulla destinazione del cinque per mille IRPEF a.i.
2015 (versato il 24.05.2018 dal Ministero degli Interni nelle casse comunali), ha espresso parere
favorevole in merito alla proposta dell’Assessore di reparto di utilizzare una parte di tale finanziamento
statale per garantire la prosecuzione anche per l’anno scolastico 2018/2019 della progettualità presso
l’Istituto Comprensivo (comunicazione n. 343/18, agli atti del Settore);
verificato che oltre al finanziamento statale sopra indicato sono disponibili – a seguito variazione del
P.E.G. approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 01.08.2018 – ulteriori risorse al cap.
561207/20 “Progetti comunali per minori – AA VIN” del bilancio 2018;
valutato pertanto, alla luce delle premesse e dei passaggi amministrativi e contabili sopra riportati, di
poter programmare la prosecuzione delle attività all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti”
anche per l’a.s. 2018/2019 (indicativamente per nove mesi, da ottobre 2018 a giugno 2019);
stabilito che la concreta organizzazione e gestione del progetto dovrà necessariamente essere affidata,
come negli anni scorsi, ad un soggetto in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel
campo educativo e relazionale con i minori e con gli adulti “significativi” di riferimento (genitori e
insegnanti);
richiamati, per quanto concerne la procedura di scelta del contraente, i principi e le norme contenute
nel D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) – con particolare riferimento agli articoli 30, 35 e
36 – e valutata l’opportunità, sulla scorta di quanto suggerito dall’A.N.A.C. nelle linee guida n. 4/2016 e
ai fini della tutela dell’Ente secondo i principi di trasparenza, di procedere all’individuazione del
soggetto “gestore” della progettualità tramite una procedura ad evidenza pubblica, così articolata:
- pubblicazione nel sito internet e all’albo pretorio del Comune di Treviso, per un periodo di 15
(quindici) giorni consecutivi, di specifico avviso di gara contenente la puntuale descrizione delle
attività, dei destinatari, della durata e luogo di esecuzione, delle modalità generali di svolgimento,

nonché l’indicazione dei requisiti necessari per la candidatura, la modalità e il termine per la sua
presentazione e i criteri di aggiudicazione;
- valutazione, da parte di una commissione giudicatrice appositamente nominata, delle proposte
progettuali e delle offerte economiche pervenute nei termini indicati nell’avviso di cui sopra e
conseguente individuazione del soggetto in questione;
precisato che:
- l’affidamento alle cooperative sociali è previsto espressamente dalla normativa regionale in materia
(D.G.R.V. n. 4189/2007);
- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento è da considerarsi
determinazione a contrarre;
- trattandosi di servizio affidato ai sensi del Codice dei contratti pubblici, lo stesso non rientra tra gli
incarichi “di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni” disciplinati dal
regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6/2009 e s.m.i.;
rilevato inoltre che il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni
sottoscritte da CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000) e nelle iniziative attive del
mercato elettronico della P.A., realizzato da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e, conseguentemente, non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, c. 1, del D.L. 95/2012
(conv. in L. 135/2012 con modificazioni) che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti
messi a disposizione da CONSIP;
ritenuto quindi di dare avvio con il presente atto alla procedura sopra indicata tramite l’approvazione
dello schema di avviso pubblico di gara e della relativa modulistica per la presentazione di candidature
da parte dei soggetti interessati;
precisato che con il presente atto si provvede anche a prenotare nel bilancio comunale es fin. 2018
l’importo complessivo presunto di € 35.000,00 (IVA compresa), nel modo seguente:
- € 20.107,00 nel cap. 561207/15 “Progetti area minori - finanziamento da destinazione ai comuni 5
per mille (E 101610/5)” (S 1.3.2.99.999);
- € 14.893,00 nel cap. 561207/20 “Progetti comunali per minori – AA VIN” (S 1.3.2.99.999),
e che una volta espletata la procedura di individuazione del contraente si procederà con l’affidamento
e il contestuale impegno di spesa per l’effettivo costo di aggiudicazione;
dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/10 e successive modifiche), per questa specifica procedura di affidamento di servizi è
stato acquisito dall’A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG): Z0D24C65FA;
visti:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018/2020;

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2018/2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizi di natura sociale;
richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1)

di dare avvio, per le motivazioni specificate in premessa e qui integralmente richiamate, alla
procedura per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’organizzazione e la gestione all’interno
dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, per l’anno scolastico 2018/2019, di interventi
per la promozione del benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di minori;

2)

di approvare per la finalità di cui al punto 1) lo schema di avviso pubblico di gara e i modelli
“istanza di ammissione” ed “offerta economica”, allegati rispettivamente sub A, sub B e sub C al
presente provvedimento quale parte integrante;

3)

di dare atto, relativamente alle fonti di finanziamento della presente progettualità, che l’entrata
derivante dal cinque per mille IRPEF (anno imposta 2015) è già stata riscossa e accertata al
capitolo 101610/5 “Quota del 5 per mille destinato al Comune” (E 1.01.01.99.001) del bilancio es.
fin. 2018 (acc. n. 1230/2018);

4)

di prenotare l’importo complessivo presunto di € 35.000,00 (IVA compresa) nei seguenti capitoli
del bilancio comunale es. fin. 2018:
- € 20.107,00 nel cap. 561207/15 “Progetti area minori - finanziamento da destinazione ai
comuni 5 per mille (E 101610/5)” (S 1.3.2.99.999),
- € 14.893,00 nel cap. 561207/20 “Progetti comunali per minori – AA VIN” (S 1.3.2.99.999);
precisando che una volta espletata la procedura di individuazione del contraente si procederà con
l’affidamento e il contestuale impegno di spesa per l’effettivo costo di aggiudicazione;

5)

di precisare che, trattandosi di servizio che verrà svolto in parte nel 2018 e in parte nel 2019 (anno
scolastico 2018/2019), con la determinazione di aggiudicazione si provvederà ad indicare la stima
degli importi che saranno esigibili e che si prevede di liquidare nei due esercizi finanziari del
bilancio comunale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Io sottoscritta, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. medesimo
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che la spesa assunta con il presente provvedimento:
- non è oggetto di convenzione CONSIP nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L.
168/2004, così come convertito dalla L. 191/2004;
- non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte da Consip ai sensi dell’art. 26
della L. 488/99 (Finanziaria 2000) e nelle iniziative attive del mercato elettronico della P.A.,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
firmato
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
dott.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prenotare l’importo complessivo presunto di € 35.000,00 (IVA compresa) nei seguenti capitoli
del bilancio comunale es. fin. 2018:
- € 20.107,00 nel cap. 561207/15 “Progetti area minori - finanziamento da destinazione ai comuni 5
per mille (E 101610/5)” (S 1.3.2.99.999),
- € 14.893,00 nel cap. 561207/20 “Progetti comunali per minori – AA VIN” (S 1.3.2.99.999)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la somma complessiva di € 35.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018, per dare
avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui affidare
l’organizzazione e la gestione, all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, di
interventi per la promozione del benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di
minori; – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – come di seguito indicato:
- € 20.107,00, al cap. 561207/15 "Progetti area minori - finanziamento da destinazione ai comuni 5
per mille (E 101610/5)" - OGSPE 2018/164;
- € 14.893,00, ap cap. 561207/20 "progetti comunali per minori - AA VIN" - OGSPE 2018/165.
si precisa, trattandosi di servizio che verrà svolto in parte nel 2018 e in parte nel 2019 (anno
scolastico 2018/2019), con la determinazione di aggiudicazione si provvederà ad indicare la stima
degli importi che saranno esigibili e che si prevede di liquidare nei due esercizi finanziari del
bilancio comunale.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

