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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 31/03/2016

OGGETTO:

Affidamento al R.T.I. La Esse Società Cooperativa Sociale (capogruppo), Alternativa
Ambiente Cooperativa Sociale (mandante) e Alternativa Cooperativa Sociale
(mandante) della gestione dell'implementazione del servizio di asilo notturno di via
Pasubio per persone senza fissa dimora per il periodo 01-15/04/2016.

Onere:

€ 7000 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso promuove e realizza ormai da diversi anni degli interventi
concreti a favore delle persone che si trovano in situazione di grave marginalità e difficoltà socioeconomica, garantendo loro una serie di servizi quali la comunità alloggio, l’asilo notturno e la
mensa solidarietà, nonché forme di inserimento lavorativo e attività socio-educativa presso le
strutture di riferimento;
dato atto che da ultimo, con determinazione dirigenziale in data odierna, è stato aggiudicato in via
definitiva al R.T.I. La Esse Società Cooperativa Sociale con sede in Treviso in viale Francia n. 2
(capogruppo), Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale con sede a Vascon di Carbonera (TV) in
via C. Callegari n. 32 (mandante) e Alternativa Cooperativa Sociale con sede a Vascon di Carbonera
(TV) in via C. Callegari n. 32 (mandante) l’appalto per la gestione “temporanea” dei servizi sopra
indicati, dal 1° aprile al 30 settembre 2016, e questo in attesa di definire puntualmente i diversi
aspetti normativi, amministrativi e tecnici necessari per la predisposizione di un nuovo bando di
gara;
ricordato che tra i servizi in questione vi è anche l’ospitalità a breve termine, per persone in
situazione di grave marginalità e senza fissa dimora, nella struttura denominata “asilo notturno”,
consistente in 4 posti letto all’interno di un edificio di proprietà comunale, servizio che durante il
periodo autunno-inverno (emergenza freddo) viene ormai da qualche anno “implementato” con
ulteriori 20 posti letto reperiti presso un altro stabile, parimenti di proprietà comunale;
evidenziato che tra gli indirizzi dell’Amministrazione comunale espressi nel D.U.P. 2014-2018 è
presente l’obiettivo strategico n. S13.M12 “Lotta all’esclusione sociale” e il collegato obiettivo
operativo n. S13.M12.P04.02 “Ostello notturno e coordinamento senza dimora”, che per il biennio
2014-2016 prevede la collocazione provvisoria dell’asilo notturno in via Pasubio, in attesa di
reperire una nuova sede che includa anche l’ampliamento di questo servizio;
dato atto che la chiusura della struttura di via Pasubio è prevista per il 31/03/2016 e che tale
servizio “integrativo” non rientra tra i servizi affidati con la sopra citata determinazione approvata
in data odierna;
ravvisata tuttavia la necessità di garantire questo servizio anche dal 1° al 15 aprile 2016, sia per le
segnalazioni pervenute che per consentire alle persone in grave marginalità che finora non hanno
reperito altre collocazioni la permanenza in un ambiente idoneo e il prosieguo della ricerca in
autonomia di altre ospitalità;
verificato che per la gestione di tale implementazione dell’asilo notturno è possibile fare ricorso, in
base a specifiche previsioni di legge (“quinto d’obbligo”, di cui al R.D. n. 2440/1923 e al D.P.R. n.
207/2010), alla stessa ditta che si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei servizi per il periodo
01/04-30/09/2016, quindi al R.T.I. con La Esse Società Cooperativa Sociale come capogruppo;
verificato che il costo per il Comune derivante da tale implementazione è pari ad € 7.000,00 IVA
compresa, somma che può essere reperita tra le risorse stanziate e non ancora impegnate
presenti all’interno del cap. 565715/10 “Servizio di gestione comunità alloggio”, es. fin. 2016;
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;
visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, che ha approvato il bilancio di
previsione 2016-2018 ed allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti (D.P.R. 207/2010);
verificato il rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 6 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (CIG Z5B192ED40);
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20162018 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 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 della gestione di un servizio a favore di persone in
situazione di grave marginalità e senza fissa dimora;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

DETERMINA
1.

di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, al R.T.I. La Esse Società Cooperativa
Sociale (capogruppo), Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale (mandante) e Alternativa
Cooperativa Sociale (mandante), per il periodo 01-15/04/2016, la gestione
dell’implementazione del servizio di asilo notturno, consistente in 20 posti letto presso lo
stabile di proprietà comunale sito in via Pasubio;

2.

di impegnare, per la finalità di cui al punto 1, a favore di La Esse Società Cooperativa Sociale
(capogruppo), con sede in Treviso in viale Francia n. 2 (C.F. 02157480266 - Cod. Ascot 1571), la
somma complessiva di € 7.000,00 nel cap. 565715/10 “Servizio di gestione comunità alloggio”
- cod. bil. 12.4.1.3.2.15 - del bilancio 2016, esercizio finanziario in cui tale somma risulta
esigibile.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare nel cap. 565715/10 “Servizio di gestione comunità alloggio” - cod. bil. 12.4.1.3.2.15 del bilancio 2016, la somma complessiva di € 7.000,00 a favore di La Esse Società Cooperativa
Sociale (capogruppo R.T.I.), C.F. 02157480266 - Cod. Ascot 1571
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 7.000,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore della R.T.I. LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - capogruppo - (ascot 1571) al
cap. 565715/10 Servizio di gestione comunita' alloggio (U 1.3.2.15.999) – Siope 1332 – CIG
Z5B192ED40 – imp.2016/1748
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

