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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 08/06/2021

OGGETTO:

Estensione del servizio notturno di accoglienza dei senza fissa dimora fino al
30/09/2021 (SmartCIG Z3231D3161)

Onere:

€ 44985,06 = 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) al R.T.I. NOVA FACILITY S.r.l. con sede
legale in Treviso, via Selvana n. 6 (C.F. e P.I. 03406100275) (capogruppo), CONSORZIO DI COOPERATIVE
L’ARCOLAIO Coop. Soc. con sede legale in Bologna, via Cristina da Pizzano n. 5 (C.F. e P.I. 03003321209)
(mandante) e RISTORAZIONE OTTAVIAN S.p.A. con sede legale in San Vendemiano (TV), via Friuli n. 20
(C.F. e P.I. 00305360265 (mandante);
Rilevato che il capitolato speciale relativo al suddetto appalto prevede che l’aggiudicatario è tenuto a
garantire il servizio per il numero di posti sotto individuati, e per il periodo sotto indicato:
- n. 4 posti c/o la sede della Comunità Alloggio, per la gestione annua;
- n. 20 posti c/o la sede dell’Asilo notturno, per un periodo minimo di sei mesi all'anno,
eventualmente incrementabili, di norma nel periodo da ottobre a marzo di ciascun anno.
Dato atto che l’attuale emergenza COVID 19 ha reso necessario estendere il servizio di asilo notturno
sino a settembre 2021, per nr. 15 posti, a favore delle persone senza dimora presenti nel territorio
comunale, al fine di garantire loro una ospitalità tale per cui possano essere messi nelle condizioni di
osservare i criteri di precauzione assunti con dispositivi ministeriali, regionali, comunali, salvaguardano
la loro e l’altrui salute;
Dato atto che il suddetto servizio è stato affidato a NOVA FACILITY S.r.l., capogruppo del R.T.I.
aggiudicatario dell’appalto citato in premessa, al fine di garantire collaborazione e continuità con gli
analoghi servizi resi nell’ambito dello stesso appalto;
Dato atto che l’affidamento diretto oggetto del presente provvedimento è effettuato ai sensi del
Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con particolare riferimento agli artt. 30 e 36,
trattandosi di “contratto sotto soglia” motivato dalla necessità di garantire un’adeguata protezione, in
un contesto emergenziale, a persone senza fissa dimora;
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;
Preso atto del preventivo di spesa pervenuto da NOVA FACILITY S.r.l. di € 44.985,06 (€ 36.873,00 + iva
22%) per l’estensione del servizio di accoglienza notturna dei senza fissa dimora (nr. 15 persone) sino
al 30/09/2021;
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;
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;

Acquisito il Codice Identificativo Gara (SmartCIG) Z3231D3161 per questa specifica procedura, nel
rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 e
successive modifiche);
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 44.985,06 al cap. di spesa n. 565715/15 “Servizio di
gestione comunità alloggio – AA Acc.” del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44617/604 del 07/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
-

-

il D.Lgs. 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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
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
2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Vista la propria determinazione n. 1920 del 11/11/2020 e successive modifiche e integrazioni ad
oggetto “Assetto organizzativo del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport”;
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 approvare quanto esposto nelle premesse come parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di affidare l’estensione del servizio di accoglienza notturna dei senza fissa dimora (nr. 15 persone),
presso i locali dell’Asilo Notturno comunale, sino al 30/09/2021, per 15 persone – SmartCIG
Z3231D3161) – a NOVA FACILITY S.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Selvana 6 - 31100
Treviso (codice fiscale / partita IVA 03406100275, cod. ASCOT 43701) a fronte di un corrispettivo di €
44.985,06 iva 22% inclusa;
3) Di impegnare pertanto, a favore di NOVA FACILITY S.r.l., quale corrispettivo per lo svolgimento del
servizio affidato, la somma complessiva di € 44.985,06 iva 22% inclusa, con imputazione al cap. di
spesa n. 565715/15 “Servizio di gestione comunità alloggio – AA Acc.” (Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.999) del bilancio di previsione 2021, esercizio finanziario nel quale la somma è esigibile;
4) Di riservarsi di modificare/integrare il presente provvedimento qualora le circostanze lo rendessero
necessario.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 44.985,06, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di NOVA FACILITY SRL ( cod. sogg. 43701) per estensione del servizio di accoglienza
notturna dei senza fissa dimora, presso i locali dell’Asilo Notturno comunale, sino al 30/09/2021,
per 15 persone, causa emergenza COVID, al cap. 565715/15 “Servizio di gestione comunita'
alloggio - AA Acc.” – p.d.c.f. (1.03.02.15.999) – imp. 2021/2716.

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

