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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 05/06/2019

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2019. Approvazione verbali
di gara e aggiudicazione

Onere:

€ 104479 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente ad interim del Settore Servizi Sociali e
demografici, Scuola e Cultura 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;
Dato atto che in esecuzione della determinazione sopra citata e facendo seguito all’indagine di
mercato di cui all’avviso pubblico prot.n. 58167/2019, è stata espletata in modalità telematica sulla
piattaforma “SINTEL” la procedura negoziata prot.n. 65815 del 3.05.2019;
Visti i verbali prot.n. 65536/2019 (esame delle manifestazioni di interesse), n. 72297/2019 del
Seggio di Gara (verifica della documentazione amministrativa) e prot. n. 76161 della Commissione
giudicatrice (valutazione delle offerte), allegati in copia alla presente determinazione e depositati in
originale analogico presso l’ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
Preso atto che la Commissione giudicatrice, come da verbale prot.n. 76161/2019, ha proposto di
aggiudicare la concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali per l’anno 2019 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);
Dato atto che si è proceduto alla verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,
che i costi della manodopera per l’esecuzione del servizio dichiarati dall’aggiudicatario sono
conformi ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23,
comma 16, del citato decreto;
Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e di carattere tecnico-organizzativo previsti nella lettera invito da parte
dell’operatore economico aggiudicatario;
Preso atto che l’Ufficio Appalti ha comunicato che dalla documentazione pervenuta, acquisita agli
atti, non risultano sussistere motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei
confronti della società aggiudicataria, con eccezione dell’ipotesi prevista al comma 5, lett. i), per la
quale non è ancora pervenuta la relativa dichiarazione da parte dell’ente competente;
Dato atto che si rende necessario procedere alla consegna anticipata dell’appalto in via d’urgenza,
al fine di garantire l’espletamento di un servizio pubblico a domanda individuale;
Visto l’art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l’esclusione delle comunicazioni
antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00
euro;
Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali prot.n. 65536/2019 (esame delle manifestazioni di
interesse), n. 72297/2019 del Seggio di Gara (verifica della documentazione amministrativa) e
prot. n. 76161 della Commissione giudicatrice (valutazione delle offerte) e di confermare la
proposta di aggiudicazione;
Atteso che ai sensi degli artt. 5, lett. l) e 10, comma 2, del “regolamento di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con deliberazione di G.C. n. 54 del 01.03.2019, il contratto sarà stipulato nella forma di

scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario, da parte del
dirigente del Settore competente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria effettuati con procedura negoziata, non si applica
il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione per la stipula del
contratto;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate, l’Ufficio
Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet istituzionale e nel portale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- 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 2019/2023
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;
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 approvare i verbali prot.n. 65536/2019 (esame delle manifestazioni di interesse), n.
72297/2019 del Seggio di Gara (verifica della documentazione amministrativa) e prot. n. 76161
della Commissione giudicatrice (valutazione delle offerte), presentati ai sensi dell'art. 33,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi all’affidamento in concessione del servizio di
gestione dei centri estivi comunali per l’anno 2019, le cui copie sono allegate al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali mentre gli originali analogici sono depositati
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
2. di aggiudicare 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);
3. di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per
l’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione e di sospendere l’esecuzione del servizio
consegnato nelle more della stipula del contratto nel caso in cui dall’acquisizione della
documentazione richiesta all’organo competente, ai fini della verifica del possesso del requisito
di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario, derivi
l’incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. di dare atto che:
- la durata del contratto è fissata 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 sarà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica, con spese a
carico dell’aggiudicatario, da parte del dirigente del Settore competente;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate,
l’Ufficio Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara con le modalità
indicate in premessa e che si intendono qui riportate;
6. di dare atto che con la predetta determinazione n. 578 del 16.04.2019 è stata prenotata la
somma complessiva stimata di euro 122.240,00 (IVA compresa), con la seguente imputazione
al bilancio 2019:
- euro 112.240,00 (euro 92.000,00 + IVA 22%), a titolo di contributo massimo erogabile
posto a base di gara, al capitolo 566620 art. 15 “Centri ricreativi estivi – IVA” (p.d.c.f. U.
1.03.02.15.999), successivamente reimputati con variazione di bilancio al capitolo 566620
art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) – OGSPE
2019/91;
- euro 10.000,00 (IVA 22% compresa), 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, al capitolo 561218 art. 5
“Centri estivi – esonero mense” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) successivamente reimputati
con variazione di bilancio al capitolo 561218 art. 10 “Centri estivi – esoneri” (p.d.c.f. U.
1.03.02.15.999) – OGSPE 2019/92;
7. di impegnare, 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.
1.03.02.15.9999) 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;
8. di rilevare l’economia di spesa pari ad euro 17.761,00 (IVA compresa), derivante dal ribasso
offerto dalla società aggiudicataria sul contributo comunale posto a base di gara, sulla somma
prenotata con la citata determinazione n. 578/2019, al capitolo di spesa 566620 art. 20 “Centri

estivi – prestazione di servizi” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.9999) del bilancio 2019 – OGSPE
2019/91;
9. 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 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.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare, 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.
1.03.02.15.9999) 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;
2.
di rilevare l’economia di spesa pari ad euro 17.761,00 (IVA compresa), derivante dal
ribasso offerto dalla società aggiudicataria sul contributo comunale posto a base di gara, sulla
somma prenotata con la citata determinazione n. 578/2019, al capitolo di spesa 566620 art. 20
“Centri estivi – prestazione di servizi” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.9999) del bilancio 2019 – OGSPE
2019/91;
3.
di accertare l’entrata di euro 2.500,00 + 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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 104.479,00 per il servizio gestione centri estivi, imputandola
all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore della COMUNICA SOC. COOP. A RL
ONLUS (C.F.-P.Iva 03715800268 – ascot 25167), come di seguito indicato:
- p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999
- € 94.479,00, per contrubuto comunale massimo erogabile, al cap. 566620/20 " Centri estivi prestazione di servizi" – imp. 2019/2475;
- € 10.000,00, per il pagamento delle quote di frequenza, degli utenti iscritti ai centri estivi, che
saranno eventualmente esonerati dai Servizi Sociali del Comune totalmente o parzialmente, dal
pagamento delle rette, al cap. 561218/10 " Centri estivi - esoneri" - imp. 2019/2476;
da atto di rilevare l’economia di spesa di € 17.761,00 al cap. 566620/20 " Centri estivi - prestazione
di servizi" – OG 2019/187
accerta l'entrata di Euro 2.500,00 + IVA come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 3.050,00 - capitolo 302640/00 "CENSI, CANONI, ECC. PROPRIETA'
COMUNALI - IVA", SIOPE E 3.01.03.01.003, codice soggetto ASCOT n. 25167 - acc.to n.
2019/876
attesta

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

