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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 12/03/2020

OGGETTO:

CENTRI ESTIVI ANNO 2020. Impegno di spesa per concessione del servizio di
gestione dei centri estivi comunali anno 2020.

Onere:

€ 104479 = IVA compresa.

Premesso che, con determinazione n. 578 del 16.04.2019, è stata indetta una procedura
di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali per l’anno
2019, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato.
Premesso, inoltre, che, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scuola e Cultura n. 853 del 05/06/2019:
1. è stata aggiudicata la concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali
per l’anno 2019 (C.I.G. 78688436A9) alla società COMUNICA SOC. COOP. SOC.
ONLUS con sede legale in Villorba (TV), Via Galvani 21/III (C.F./ P.I.
03715800268), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 80,59 /100,00)
derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 50,59 /70,00) e
all’offerta economica (punti 30,00 /30,00) secondo i criteri specificati nel capitolato
speciale e che ha offerto, a titolo di contributo comunale per il mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, l’importo di euro 89.980,00
(I.V.A. esclusa);
2. è stato dato, inoltre, atto che:
- la durata del contratto è fissata per il periodo di vacanze scolastiche dell’anno
2019 e, più precisamente dal 01/07/2019 al 30/08/2019, come da art. 2 del
capitolato speciale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno;
- l’importo contrattuale della concessione per l’anno 2019 (esclusa l’opzione di
rinnovo) è pari ad euro 136.584,00 (IVA esclusa) e comprende le rette di frequenza
a carico degli utenti stimate in euro 46.604,00 ed il contributo comunale offerto pari
ad euro 89.980,00;
- il contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica,
con spese a carico dell’aggiudicatario, da parte del dirigente del Settore
competente;
3. è stata impegnata, per la concessione del servizio in oggetto, la spesa complessiva
di euro 104.479,00 (IVA compresa), a favore della società COMUNICA SOC.
COOP. SOC. ONLUS con sede legale in Villorba (TV), Via Galvani 21/III – C.F./ P.I.
03715800268 (cod. Ascot 25167), imputandola secondo esigibilità ai seguenti
capitoli del bilancio 2019:
- euro 94.479,00 (euro 89.980,00 + IVA 5% applicabile alle prestazioni rese da
cooperative sociali) al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi”
(p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) a titolo di contributo massimo erogabile posto a base di
gara;
- euro 10.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 10 “Centri estivi – esoneri”
(p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) a copertura delle rette di frequenza dei centri estivi
comunali dovute dagli utenti eventualmente esonerati dal pagamento da parte dei
Servizi Sociali, così come previsto dall’art. 6 del capitolato speciale;
4. è stata accertata l’entrata di euro 2.500,00 più IVA per l’utilizzo da parte del
concessionario dei locali scolastici adibiti a sede dei centri estivi al capitolo di
entrata 302640 “Censi, canoni, ecc. proprietà comunali – IVA (p.d.c.f.
3.01.03.01.03) dell’esercizio 2019 – OGENT 2019/11/2019.
Visto che, con atto n. 115525 il 31/07/2019, è stato stipulato il contratto di concessione del
servizio suddetto che prevede, all’art. 1, quanto segue:
”Le parti danno atto che la concessione inizia in data 01/07/2019 e terminerà il
30/08/2019.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
un’ulteriore anno. Detta facoltà è esercitata mediante comunicazione al concessionario a
mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 giorni prima dell’inizio
delle attività previste da capitolato.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della
concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni.”.
Considerato che, la Giunta Comunale, con comunicazione n.107 del 04/02/2020, visto il
buon esito delle attività estive svolte dalla predetta cooperativa nelle scuole dell’infanzia e
primarie della città nel corso dell’estate 2019 e, al fine di programmare per tempo
l’organizzazione dei centri di attività estiva per l’anno 2020, ha approvato il rinnovo della
concessione alla società COMUNICA SOC. COOP. SOC. ONLUS precisando che il
corrispettivo dovuto dal Comune al concessionario sarà, come per l’anno 2019, pari ad
euro 104.479,00.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di impegnare la spesa di euro 104.479,00 (IVA
compresa), a favore della società COMUNICA SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede
legale in Villorba (TV), Via Galvani 21/III – C.F./ P.I. 03715800268 (cod. Ascot 25167),
imputandola, secondo esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio 2020:
- euro 94.479,00 (euro 89.980,00 + IVA 5% applicabile alle prestazioni rese da
cooperative sociali) al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi”
(p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) a titolo di contributo massimo erogabile posto a base di
gara;
- euro 10.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
1. euro 9.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 05 “Centri estivi –
esonero mense” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999)
2. euro 1.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 10 “Centri estivi –
esoneri” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999)
il tutto a copertura delle rette di frequenza dei centri estivi comunali anno 2020 e dei costi
dei pasti dovuti dagli utenti eventualmente esonerati dal pagamento da parte dei Servizi
Sociali, così come previsto dall’art. 6 del capitolato speciale.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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 DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018.
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

-

la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei
beni e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e successive modifiche e
integrazioni;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010, in quanto trattasi di affidamento per contratto di
servizi in materia non prevista dalla suddetta normativa.

Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché 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 rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente

richiamate, la concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali l’anno
2020 alla società COMUNICA SOC. COOP. SOC. ONLUS agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto prot.n.115525 del 31/07/2019, precisando che il
corrispettivo dovuto dal Comune al predetto concessionario sarà, come l’anno
2019, pari ad euro 104.479,00;

2. di impegnare la spesa di euro 104.479,00 (IVA compresa) a favore della società

COMUNICA SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede legale in Villorba (TV), Via
Galvani 21/III – C.F./ P.I. 03715800268 (cod. Ascot 25167), imputandola, secondo
esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio 2020:
- euro 94.479,00 (euro 89.980,00 + IVA 5% applicabile alle prestazioni rese da
cooperative sociali) al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi”
(p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) a titolo di contributo massimo erogabile posto a base di
gara;
- euro 10.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
3. euro 9.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 05 “Centri estivi –
esonero mense” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999)
4. euro 1.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 10 “Centri estivi –
esoneri” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999)
il tutto a copertura delle rette di frequenza dei centri estivi comunali 2020 e dei costi
dei pasti dovuti dagli utenti eventualmente esonerati dal pagamento da parte dei
Servizi Sociali, così come previsto dall’art. 6 del capitolato special;

3. di accertare l’entrata di euro 2.500,00 più IVA per l’utilizzo da parte del

concessionario dei locali scolastici adibiti a sede dei centri estivi 2020 al capitolo di
entrata 302640 “Censi, canoni, ecc. proprietà comunali – IVA (p.d.c.f.
3.01.03.01.03) dell’esercizio 2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di euro 104.479,00 (IVA compresa) a favore della società COMUNICA SOC.
COOP. SOC. ONLUS con sede legale in Villorba (TV), Via Galvani 21/III – C.F./ P.I. 03715800268
(cod. Ascot 25167), imputandola, secondo esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio 2020:
euro 94.479,00 (euro 89.980,00 + IVA 5% applicabile alle prestazioni rese da cooperative
sociali) al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999)
a titolo di contributo massimo erogabile posto a base di gara;
euro 10.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
1.
euro 9.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 05 “Centri estivi – esonero mense”
(p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999)
2.
euro 1.000,00 (IVA compresa) al capitolo 561218 art. 10 “Centri estivi – esoneri” (p.d.c.f. U.
1.03.02.15.999)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 104.479,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore di COMUNICA SOC. COOP. A RL ONLUS (ascot 25167) per il rinnovo
della concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali per anno 2020, di cui al
contratto prot. 115525 del 31/07/2019, p.d.c.f. (1.03.02.15.999) come di seguito indicato:
- € 94.479,00, al cap. 566620/20 "Centri estivi - prestazione di servizi" per contributo massimo per i
servizi svolti - imp. 2020/1723;
- € 9.000,00, al cap. 561218/05 "Centri estivi - esonero mense" per copertura esoneri mensa - imp.
2020/1724;
- € 1.000,00, al cap. 561218/10 "Centri estivi - esoneri" - per copertura dei costi sostenuti per gli
utenti esonerati da parte dei Servizi Sociali - imp. 2020/1725.
Accerta l'entrata di euro 3.050,00 (2.500,00 + IVA) al capitolo 302640 "CENSI, CANONI, ECC.
PROPRIETA' COMUNALI - IVA" - p.d.c.f. 3.01.03.01.03 - imputandola all'esercizio 2020 nel quale
la stessa risulta esigibile. -cod. sogg. 25167 - acc.to 2020/416
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

