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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 23/02/2017

OGGETTO:

Organizzazione e gestione attività all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti”
di Treviso per la promozione del benessere relazionale e la prevenzione del disagio
dei ragazzi. Approvazione avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte
progettuali.

Onere:

€ 14000 = IVA compresa.

Premesso che:
- il Comune di Treviso ha attivato, all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso,
un progetto per la promozione del benessere relazionale e la prevenzione del disagio dei ragazzi
(percorsi formativi nelle classi, spazi di ascolto, sostegno scolastico, altre attività di carattere ludico,
ricreativo, aggregativo ecc.);
- con determinazione n. 221/2016, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, si è provveduto ad
affidare ad una cooperativa sociale l’organizzazione e la gestione del predetto progetto;
- le attività previste hanno preso avvio nel mese di marzo 2016 e si concluderanno all’inizio del
mese di marzo p.v.;
- per completare le attività scolastiche secondo il calendario regionale, è opportuno proseguire con
il progetto fino al termine del corrente anno scolastico;
- con nota del 10/02/2017 (prot. n. 19791/2017, agli atti del Settore), il Dirigente dell’Istituto
Comprensivo n. 5 “Coletti”, nell’evidenziare il “significativo supporto” fornito dalle azioni finora
realizzate alla prevenzione del disagio giovanile all’interno della scuola, ha auspicato che le stesse
azioni possano proseguire ed essere eventualmente anche implementate in futuro;
considerata pertanto l’opportunità di garantire continuità alle azioni intraprese, procedendo adesso
con un nuovo affidamento mediante avvio di una gara a valere sul periodo residuo dell’anno
scolastico in corso, al fine di consentire una migliore programmazione degli interventi all’interno
della scuola;
richiamate le disposizioni del Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. 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), in particolare l’art. 30 (Principi per
l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) e l’art. 36 (Contratti sotto soglia);
ritenuto pertanto, con il presente atto, di:
- avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell’organizzazione e la gestione,
all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, di attività per la promozione del
benessere relazionale e la prevenzione del disagio dei ragazzi, per il periodo 13/03-30/06/2017;
- approvare uno schema di avviso pubblico di selezione contenente la puntuale descrizione delle
attività, dei destinatari, della durata e luogo di esecuzione, delle modalità generali di svolgimento,
nonché l’indicazione dei requisiti per la presentazione della candidatura, la modalità e il termine per
la sua presentazione e i criteri di aggiudicazione;
verificato che per la procedura in questione è possibile attingere alle risorse presenti nel cap.
561207/20 “Progetti comunali per minori – AA VIN” del bilancio comunale (cod. PDCF
1.3.2.99.999), es. fin. 2017, derivanti dalla quota assegnata dallo Stato quale “cinque per mille
IRPEF” (anno d’imposta 2012 - esercizio finanziario 2013) che la Giunta comunale (vedasi
comunicazione n. 361/2016) ha deciso di destinare alle attività all’interno dell’Istituto Comprensivo
n. 5 “Coletti” di Treviso;
precisato che la spesa complessiva sopra indicata sarà imputata all’esercizio finanziario 2017, in cui
la stessa risulta esigibile, e che, una volta espletata la procedura di selezione, si procederà con
l’affidamento e il contestuale impegno di spesa effettivo per il costo di aggiudicazione a favore del
soggetto affidatario individuato;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

-

-

il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016 che ha approvato il bilancio di
previsione 2017-2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 dell’11/01/2017 che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2017-2019;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii;

richiamati l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 - convertito con modificazioni nella L. 94/2012 - e
l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 - e rilevato che
la fornitura in oggetto 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;
verificato il rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 6 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (CIG Z8D1D7CDC0);
dato atto pertanto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento è da
considerarsi determinazione a contrarre;
posto che la comparazione delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20172019 aggiornato con deliberazione consiliare n. 83 del 21/12/2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
1. 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 attività a favore dei minori finanziate da contributi statali;
DETERM INA
1) di dare avvio, per quanto espresso in premessa e qui richiamato, 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 attività per la promozione del
benessere relazionale e la prevenzione del disagio dei ragazzi (percorsi formativi nelle classi,
spazi di ascolto, sostegno scolastico, altre attività di carattere ludico, ricreativo, aggregativo ecc.)
per il periodo 13/03-30/06/2017;
2) di approvare, conseguentemente, lo schema di avviso pubblico di selezione allegato al presente
provvedimento quale parte integrante;
3) di prenotare l’importo complessivo presunto di € 14.000,00 (I.V.A. 5% compresa) nel cap.
561207/20 “Progetti comunali per minori – AA vin” del bilancio comunale (cod. PDCF
1.3.2.99.999) del bilancio 2017, esercizio finanziario nel quale è esigibile, demandando ad un
successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa a favore del soggetto che risulterà
aggiudicatario;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione nonché di
effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2014.

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
DICH IARO
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 € 14.000,00 (I.V.A. 5% compresa) nel cap.
561207/20 “Progetti comunali per minori – AA vin” del bilancio comunale (cod. PDCF 1.3.2.99.999)
del bilancio es. fin. 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la spesa complessiva di € 14.000,00 per avvio gara, imputandola all’esercizio finanziario
2017 in cui risulta esigibile, al cap. 561207/20 “progetti comunali per minori - AA VIN” - U
1.3.2.99.999) - OGSPE n.2017/3;

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

