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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 29/06/2020

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS, CONTINUITA' DEI SERVIZI A FAVORE DEI
SENZA DIMORA, ACCOGLIENZA MARZO-SETTEMBRE 2020: INTEGRAZIONE

Onere:

€ 38125 = IVA compresa.

Richiamato il vigente contratto prot. 138363 del 20/09/2019 con il quale è stato affidato l’appalto per
la gestione di servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e difficoltà
socio-economica (CIG 771202110F) per il periodo 01/07/19-30/06/21 (prorogabile per un periodo
massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice);
Richiamate le proprie determinazioni n. 371 del 17/03/2020, n. 487 del 31/03/2020, n. 812 e n. 813 del
28/05/2020 con le quali è stato esteso il servizio di accoglienza ed ospitalità a favore di persone senza
dimora, presso i locali comunali utilizzati quale servizio di Asilo Notturno, in regime di permanenza
diurna e notturna dal 09/03/2020 al 30/09/2020, al fine di garantire loro una ospitalità tale per cui
possano essere messi nelle condizioni di osservare – nel periodo emergenziale COVID19 - i criteri di
precauzione assunti con dispositivi ministeriali, regionali, comunali, salvaguardando la loro e l’altrui
salute;
Dato atto che con le sopra citate determinazioni sono stati assunti i seguenti impegni di spesa
all’esercizio finanziario 2020, in cui risultano esigibili, a favore della Ditta NOVA FACILITY S.r.l., con sede
legale ed amministrativa in via Selvana 6 - 31100 Treviso (codice fiscale / partita IVA 03406100275,
cod. ASCOT 43701):
- imp. 2020/1826 di € 10.000,00 al cap. 565500/15 "Spesa per ricoveri” – p.d.c.f. U
1.03.02.15.999;
- imp. 2020/2220 di € 30.000,00 al cap. 565711/05 “Servizi socio assistenziali - interventi a
favore dei senzatetto” - p.d.c.f. U 1.3.2.99.999;
- imp. 2020/2690 di € 72.800,00 al cap. 565715/50 “Servizi sociali - interventi in ambito
occupazionale e a favore di indigenti- A.A. Vinc.” - p.d.c.f. U 1.03.02.99.999;
- imp. 2020/2704 di € 29.990,00 al cap. 565711/05 “servizi socio assistenziali - interventi a favore
dei senzatetto" – p.d.c.f. (1.03.02.99.999);
Preso atto che i suddetti importi sono stati quantificati in via onnicomprensiva sulla base anche delle
precedenti esperienze in tal senso e visto anche quanto messo in atto da altre amministrazioni
comunali per analoghi servizi, fatte salve diverse ulteriori precisazioni tra l’Amministrazione e la Ditta
stabilite sulla base delle necessità che sarebbero emerse dall’accoglienza in emergenza;
Preso atto della nota ns. prot. 44929 del 07/04/2020 con la quale la Ditta NOVA FACILITY S.r.l. ha
comunicato che la quota individuale per l’accoglienza è pari ad € 25,00/persona al giorno,
onnicomprensiva di tutti i servizi necessari in tale situazione;
Rilevato che dal 09/03/2020 al 31/05/2020 si sono avvalse del servizio in oggetto nr. 44 persone, e
Individuato pertanto in € 112.728,00 il costo complessivo del servizio in oggetto (€ 25,00 x nr. 44
persone x nr. 84 giorni = € 92.400,00 + IVA 22%);
Preso atto della nota ns. prot. 76363 del 25/06/2020 con la quale la Ditta NOVA FACILITY S.r.l., ha
integrato il preventivo presentato con nota ns. prot. 44929 del 07/04/2020 di € 38.125,00 (IVA 22%
inclusa), per il periodo 09/03/2020 – 31/05/2020, in quanto l’improvvisa e inaspettata emergenza
sanitaria ha reso più complessa la gestione del servizio richiedendo, via via, l’attivazione di nuove
operazioni/iniziative non prevedibili né programmabili in anticipo finalizzate a, a titolo esemplificativo:
- gestire un maggior numero di persone nella struttura il cui raggruppamento ha aumentato in
modo esponenziale e non proporzionale le necessità di contenimento e sorveglianza (tenuto
conto anche dell’estensione del servizio in orario diurno);
- adottare e applicare i necessari protocolli di sicurezza a tutela della salute dei soggetti ospitati
in struttura e per impedire la diffusione del contagio COVID-19;

-

attivare un supporto psicologico per gli ospiti (alcuni dei quali particolarmente provati dalla
costrizione in struttura);
attivare un servizio sanitario per gli ospiti;
effettuare un’intesa e accurata sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e della
biancheria;
mettere a disposizione attrezzature per la pulizia monouso;

Dato atto che, a seguito di un approfondimento in ordine alla natura e tipologia delle prestazioni
indicate nelle determinazioni n. 371 del 17/03/2020, n. 487 del 31/03/2020, n. 812 e n. 813 del
28/05/2020, nonché nel presente atto e riguardanti l’estensione del servizio di Asilo Notturno affidato
in gestione alla Ditta NOVA FACILITY S.r.l. dal 09/03/2020 al 30/09/2020, si è appurato che le stesse
rientrano nella fattispecie di cui all'art 106 comma 12: “la stazione appaltante, qualora incorso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto”;
Rilevato che:
- si mantengono immutate tutte le condizioni operative già pattuite e fissate nel contratto in
vigore;
- trattasi di una mera modifica in termini di aumento delle prestazioni;
- si configura, come sopra indicato, la fattispecie generale del c.d. Quinto d’Obbligo in forza della
quale, nel corso dell’esecuzione di un contratto, l’appaltatore acquisisce l’obbligo di eseguire le
integrazioni disposte dalla Amministrazione appaltante, purché esse non superino il quinto
dell’importo complessivo dell’appalto, a fronte del solo pagamento delle maggiori prestazioni
eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità;
Ritenuto, pertanto, di integrare gli impegni di spesa n. 2020/1826, n. 2020/2220, n. 2020/2690 e
2020/2704 con ulteriori € 38.125,00 imputando tale importo nell’esercizio finanziario 2020, al cap.
565715/50 “Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale e a favore di indigenti- A.A. Vinc.” p.d.c.f. U 1.03.02.99.999 (€ 37.639,47) e al cap. 565500/15 "Spesa per ricoveri” – p.d.c.f. U
1.03.02.15.999 (€ 485,53) che presentano la necessaria disponibilità (si rileva contestualmente, infatti,
un’economia di € 485,53 all’impegno di spesa n. 2020/419);
Visti altresì:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- 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 deliberazione di Consiglio comunale 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale 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;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
Visti gli atti in istruttoria;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1)

di dare atto, per tutto quanto sopra citato, che l’estensione del servizio di accoglienza ed
ospitalità a favore di persone senza dimora, presso i locali comunali messi a disposizione per il
servizio di Asilo Notturno, in regime di permanenza diurna e notturna nel periodo dal 09/03/2020 al
30/09/2020, affidata alla Ditta NOVA FACILITY S.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Selvana
6 - 31100 Treviso (codice fiscale / partita IVA 03406100275, cod. ASCOT 43701), comporta un costo
complessivo di € 180.915,00 (IVA 22% inclusa);

2) di rilevare un’economia di € 485,53 all’impegno di spesa n. 419/2020 assunto al capitolo 565500/15
"Spesa per ricoveri” – p.d.c.f. U 1.03.02.15.999;
3) di procedere ad integrare, a favore di NOVA FACILITY S.r.l., gli impegni di spesa n. 2020/1826, n.
2020/2220, n. 2020/2690 e n. 2020/2704, di € 38.125,00 da impegnare nel capitolo 565715/50
“Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale e a favore di indigenti- A.A. Vinc.” - p.d.c.f. U
1.03.02.99.999 (€ 37.639,47) e nel capitolo 565500/15 "Spesa per ricoveri” – p.d.c.f. U
1.03.02.15.999 (€ 485,53) con imputazione al bilancio 2020, esercizio finanziario nel quale la somma
è esigibile;
3) di riservarsi di modificare/integrare il presente provvedimento qualora le circostanze lo rendessero
necessario;
4) di dare atto che il CIG è 771202110F ed il cup relativo alla fonte di finanziamento è
E41E20000030002.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Da atto avere registrato l’economia di € 485,53 all’impegno n. 419/2020 del capitolo 565500/15 –
Ogspe 2019/680
impegna la spesa complessiva di € 38.125,00 per il servizio di accoglienza ed ospitalità a favore di
persone senza dimora, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di
NOVA FACILITY SRL (ascot 43701) come indicato:
- € 37.639,47 al cap. 565715/50 "Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale e a favore di
indigenti- A.A. Vinc." - p.d.c.f. U.1.03.02.99.999 – imp.2020/2929.
- € 485,53 al cap. 565500/15 "Spesa per ricoveri” – p.d.c.f. U.1.03.02.15.999 – imp. 2020/2930

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

