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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 26/07/2019

OGGETTO:

aggiudicazione definitiva del servizio di sportello famiglia e approvazione schema di
contratto - periodo luglio/dicembre 2019

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione prot. n. 1074/2019 di aggiudicazione provvisoria del
servizio comunale di Sportello Famiglia alla Cooperativa La Esse s.c.s. con sede legale
in Treviso, viale Francia, 2 (C.F. e P.I. 02157480266), che ha ottenuto il punteggio
complessivo maggiore (punti 92/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta tecnica (punti 52/60,00) e all’offerta economica (punti 40/40,00) secondo i
criteri specificati nel bando di gara e che ha offerto il prezzo complessivo di Euro
24.383,75.= (IVA esclusa);
Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso
dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario prescritti nel bando di gara;
Dato atto che sono state esperite le verifiche, con esito positivo, come da
documentazione in possesso agli atti di questo Settore (note prot. n. 100188/2019 e
prot. n. 110629/2019), e verificato che è ora possibile procedere alla aggiudicazione
definitiva del servizio e alla relativa stipula del contratto, nella forma della scrittura
privata e senza obbligo di registrazione, il cui schema risulta allegato al presente
provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
Considerato che con il provvedimento citato in premessa sono stati già assunti gli
impegni di spesa al capitolo 566215/20 e 566215/30 “servizi sociali – progetto
alleanza famiglie e sportello famiglia” bilancio 2019, che qui si intendono confermare;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- 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;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- che 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 gara ai sensi del D.L. n.
50/2016.
Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente
provvedimento rientrano nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi dell’ente.

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.
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..
DETERMINA
1.
di aggiudicare in via definitiva, a seguito dei controlli esperiti con esito positivo,
il servizio comunale di Sportello Famiglia alla Cooperativa La Esse s.c.s. di Treviso,
con sede in Viale Francia 2, C.F./P.I. 02157480266, che ha offerto il prezzo
complessivo di Euro 29.748,18.= (IVA inclusa 22%);
2.
di confermare, altresì, che l’importo contrattuale è riferito alla durata di mesi 7,
dalla data di esecutività del provvedimento n. 1074/2019 (12/07/2019) e fino al
31/12/2019;
3.
di confermare l’impegno di spesa, per lo svolgimento del servizio in oggetto, per
la somma complessiva di Euro 24.383,75.= + IVA 22% (complessivi euro
29.748,18.= iva inclusa), imputandola a favore della predetta Cooperativa al capitolo
566215/30 per euro 15.325,15 imp. n. 2019/2786 e cap. 566215/20 per euro
14.423,03 imp. n. 2019/2787;
4.
di dare atto che il CIG è il seguente: Z7528BB4B9.
5.
di approvare il contratto di affido del servizio come da schema allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
6.
di demandare al Dirigente del Settore Servizi sociali, Scuola e Cultura la
sottoscrizione del contratto di cui al punto 5.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

