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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 20/09/2018

OGGETTO:

Organizzazione e gestione dei progetti comunali “Spazio Donna” ed “Alleanza per la
Famiglia” per il periodo settembre-dicembre 2018. Approvazione del verbale di gara
e aggiudicazione in via provvisoria del servizio a LA ESSE società cooperativa
sociale onlus.

Onere:

€ 18023,49 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1423 del 16.08.2018 è stato dato
avvio alla procedura selettiva finalizzata all’individuazione di un soggetto a cui affidare
l’organizzazione e la gestione dei progetti comunali “Spazio Donna” ed “Alleanza per la
Famiglia” per il periodo settembre-dicembre 2018;
richiamati i verbali della Commissione di gara relativi alle operazioni che si sono svolte
nelle sedute in data 05.09, 07.09 e 13.09.2018 (prot. n. 130074/2018), dai quali emerge
che il servizio in oggetto può essere aggiudicato a LA ESSE società cooperativa sociale
onlus, con sede in Treviso - Viale Francia 2, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa
ottenendo una sommatoria di punteggio tecnico ed economico pari a 86,74;
considerato che l’aggiudicazione definitiva del servizio è condizionata alla verifica del
possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale previsti
dalla normativa vigente e che pertanto si procederà con il presente atto ad
un’aggiudicazione del servizio in via provvisoria, cui seguirà la verifica presso il
Casellario giudiziale per quanto riguarda i legali rappresentanti della Cooperativa LA
ESSE – per la determinazione dell’eventuale incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione – nonché l’acquisizione di ulteriore documentazione e/o ulteriori dati a
comprova del possesso dei requisiti di cui sopra;
dato atto che è già stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della
ditta aggiudicataria;
ritenuto, pertanto, di confermare e approvare il verbale suddetto con la proposta della
Commissione di gara;
considerato quindi che si può procedere ad aggiudicare in via provvisoria il servizio in
oggetto alla Cooperativa LA ESSE;
dato atto che l’offerta economica presentata dalla Cooperativa LA ESSE è pari ad €
14.773,35= al netto di IVA (€ 18.023,49= IVA al 22% compresa);
richiamata la determinazione prot. n. 1423/2018, con la quale si procedeva ad assumere
una prenotazione di spesa per complessivi € 18.916,61= e valutato che, rispetto al
costo di gara, la presente aggiudicazione determina un risparmio di spesa pari ad €
893,12=;
considerato altresì che viene stabilito di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D. Lgs. n. 50/2016, la consegna del servizio in via d'urgenza a seguito dell’adozione del
presente provvedimento, in pendenza della stipula del contratto e dell’acquisizione della
documentazione prevista;

visto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10, come modificata dalla L. n. 217/2010, per questa
specifica procedura di affidamento di servizi è stato acquisito da A.N.A.C. - Autorità
Nazionale Anticorruzione il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z7824A358E;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D.
Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017, che ha approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018, che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018-2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il
decreto correttivo D. Lgs. n. 56/2017;
attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
D.U.P. 2018-2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del
20.12.2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. 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 di servizi di natura sociale;
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 confermare il verbale prot. n. 130074/2018 presentato dalla Commissione di gara
e relativo all’avviso pubblico di selezione finalizzato all’individuazione di un soggetto
a cui affidare l’organizzazione e la gestione dei progetti comunale “Spazio Donna”
ed “Alleanza per la Famiglia” per il periodo settembre-dicembre 2018, verbale
allegato alla presente determinazione quale parte integrante;

2. di aggiudicare in via provvisoria il servizio in oggetto a LA ESSE società cooperativa
sociale onlus, con sede in Treviso - viale Francia 2, (P.I./C.F. n. 02157480266), che
ha presentato la migliore offerta tecnica ed economica ottenendo una sommatoria
di punteggio di 86,74=;
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica del possesso,
da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale previsti dalla
normativa vigente, consistente nella verifica presso il Casellario giudiziale per
quanto riguarda i legali rappresentanti della Cooperativa LA ESSE – per la
determinazione dell’eventuale incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione – nonché nell’acquisizione di ulteriore documentazione e/o ulteriori
dati a comprova del possesso dei requisiti indicati in sede di partecipazione;
4. di dare atto che si procederà alla stipula della convenzione tra le parti, previa
acquisizione della documentazione sopra indicata;
5. di dare atto che si procede comunque, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla
consegna del servizio in oggetto in via d'urgenza, in pendenza della stipula del
contratto e dell’acquisizione della documentazione prevista, al fine di dare
continuità alle progettualità citate a favore delle cittadine donne di Treviso, vista la
rilevanza sociale del servizio e la richiesta di accesso allo sportello stesso dimostrata
dall’utenza;
6. di dare atto che l’offerta economica presentata da LA ESSE società cooperativa
sociale onlus è pari ad € 18.023,49= IVA al 22% compresa e che rispetto al costo di
gara, fissato in € 18.916,61=, la presente aggiudicazione determina un risparmio di
spesa pari ad € 893,12=;
7. di dare atto che con la determinazione prot. n. 1423/2018 si procedeva:
- a prenotare la spesa di € 6.783,28= nel capitolo 566210/15 "Condizione della
donna - iniziative varie" – p.d.c.f. 1.3.2.99.999 – OGSPE 2018/112;
- a prenotare la spesa di € 12.133,33= nel capitolo 566215/20 "Servizi sociali Progetto regionale Alleanza famiglie e Sportello famiglia - (E 202718/5) - Altri
servizi" – p.d.c.f. 1.3.2.99.999 – OGSPE 2018/113;
8. di impegnare a favore di LA ESSE società cooperativa sociale onlus, con sede in
Treviso - viale Francia 2 (P.I./C.F. n. 02157480266), la spesa complessiva di €
18.023,49= imputandola nel bilancio comunale 2018, esercizio finanziario in cui la
somma è esigibile, nel seguente modo:
- € 5.890,16= nel capitolo 566210/15 "Condizione della donna - iniziative varie" –
p.d.c.f. 1.3.2.99.999;
- € 12.133,33= nel capitolo 566215/20 "Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza
famiglie e Sportello famiglia - (E 202718/5) - Altri servizi" – p.d.c.f. 1.3.2.99.999;

9. di rilevare l’economia di spesa complessiva di € 893,12= nel capitolo 566210/15
"Condizione della donna - iniziative varie" – p.d.c.f. 1.3.2.99.999;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione
nonché di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2014.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di imputare la somma complessiva di € 18.023,49 nel bilancio comunale es. fin. 2018, nel
seguente modo:
> € 5.890,16= nel capitolo 566210/15 "Condizione della donna - iniziative varie" – p.d.c.f.
1.3.2.99.999
> € 12.133,33= nel capitolo 566215/20 "Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza famiglie e
Sportello famiglia - (E 202718/5) - Altri servizi" – p.d.c.f. 1.3.2.99.999,
con relativo impegno di spesa a favore di LA ESSE società cooperativa sociale onlus
- di rilevare l’economia di spesa complessiva di € 893,12= nel capitolo 566210/15 "Condizione
della donna - iniziative varie" – p.d.c.f. 1.3.2.99.999
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 18.023,49 per la realizzazione dei progetti "Spazio Donna" e
"Alleanza per la Famiglia" - settembre/dicembre 2018, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in
cui risulta esigibile, a favore di LA ESSE società cooperativa sociale onlus, con sede in Treviso viale Francia 2 (P.I./C.F. 02157480266 - ascot 1571), come di seguito indicato:
- € 5.890,16, al cap. 566210/15 "Condizione della donna - iniziative varie" - p.d.c.f. U
1.03.02.99.999 - imp. 2018/3798;
- € 12.133,33, al cap. 566215/20 "Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza famiglie e Sportello
famiglia - (E 202718/5) - Altri servizi" - p.d.c.f. U 1.03.02.99.999 - imp. 2018/3799;
da atto avere rilevato l’economia di spesa di € 893,12 al capitolo 566210/15

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

