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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 15/03/2016

OGGETTO:

Gara per l’affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali a favore di
persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica. Periodo
01/04-30/09/2016. Determinazione a contrarre.

Onere:

€ 157447,5 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1117/2012 si è provveduto ad affidare per
il triennio 01/10/2012-30/09/2015 la gestione di servizi socio-assistenziali a favore di persone in
situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica al raggruppamento temporaneo di
imprese costituito dalle Cooperative sociali “Servire” (capofila), “Alternativa Ambiente” e
“Alternativa”, e che tale affidamento, con determinazione dirigenziale n. 1390/2015, è stato
prorogato per sei mesi;
Visto che il contratto scadrà il 31.03.2016 e che in questo momento non esistono le
condizioni oggettive per procedere con la predisposizione di un nuovo bando di gara finalizzato ad
un affidamento pluriennale, in quanto è indispensabile effettuare un serio approfondimento sulla
normativa vigente in materia e devono essere affrontate e risolte importanti criticità riguardanti gli
spazi e i locali nei quali dovranno essere svolti i servizi in questione;
Considerata pertanto la necessità, al fine di non interrompere questi servizi a favore di
persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica, con gravi ripercussioni su
quanti ne stanno beneficiando, di programmare in questa fase un affidamento temporaneo per sei
mesi, dal 1° aprile al 30 settembre 2016, dando avvio con il presente atto alla procedura, di seguito
descritta, per l’individuazione del soggetto gestore;
Dato atto che:
-

-

il servizio da affidare e le pubblicazioni oggetto del presente provvedimento non rientrano tra
quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) e non sono presenti sulla piattaforma MEPA ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella L. n. 94/2012;
l’appalto suddetto ha per oggetto un servizio elencato nell’allegato II B del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m.i..
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
l’affidamento dei servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità
e in difficoltà socio-economica.servizio, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi specificati nell’art. 6
del capitolato speciale d’appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento.

-

Precisato che:
l’appalto avrà la durata di sei mesi a decorrere dal 01.04.2016 fino al 30.09.2016;
l’importo a base di gara è di Euro 149.950,00 per l’intera durata contrattuale, al netto dell’I.V.A.
e al netto degli introiti derivanti dalla gestione del parcheggio (denominato “Ex Cantarane”) e
dalla compartecipazione degli utenti dei servizi residenziali, come specificato nell’art. 3 del
capitolato speciale d’appalto.

Visti il bando di gara (formulato d’intesa con il servizio appalti e vistato dal dirigente del
settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti, a seguito delle indicazioni contenute nel documento
del 15.10.2015 - parte IV, elaborato dal Segretario Generale) ed i relativi allegati sub 1-2-2.A-2.B3-4-5 (allegato n. 1), il capitolato speciale d’appalto (allegato n. 2) e lo schema del contratto
(allegato n. 3), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.
Atteso che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet
comunale e sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Considerato che sul sito internet comunale sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione relativa alla gara d’appalto di cui all’oggetto.
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio comunale.

-

-

Dato atto che:
il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. (già A.V.C.P.) per la procedura di gara
in argomento è il seguente: 662499707A;
il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione pari all’importo di Euro 30,00 (trenta/00), in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, per l’anno 2016, in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
Considerato che:
l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata con spese a carico dell’aggiudicatario.
Visti:

•

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. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

•

la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018

•

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di pubblicazione bando gara;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa.
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di
grave marginalità e in difficoltà socio-economica, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), del
R.D. n. 827/24 e con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi specificati nell’art.
6 del capitolato speciale d’appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
2. di stabilire che:
- l’appalto avrà la durata di sei mesi a decorrere dal 01.04.2016 fino al 30.09.2016;
- l’importo a base di gara è di Euro 149.950,00 per l’intera durata contrattuale, al netto dell’I.V.A.
e al netto degli introiti derivanti dalla gestione del parcheggio (denominato “Ex Cantarane”) e
dalla compartecipazione degli utenti dei servizi residenziali, come specificato nell’art. 3 del
capitolato speciale d’appalto;
3. di approvare il bando di gara (formulato d’intesa con il servizio appalti e vistato dal dirigente del

settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti, a seguito delle indicazioni contenute nel
documento del 15.10.2015 - parte IV, elaborato dal Segretario Generale) ed i relativi allegati
sub 1-2-2.A-2.B-3-4-5 (allegato n. 1), il capitolato speciale d’appalto (allegato n. 2) e lo schema
del contratto (allegato n. 3), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
4. di stabilire che il bando di gara ed il relativo estratto saranno pubblicati con le modalità indicate
in premessa e che si intendono qui riportate;
5. di precisare che il termine di ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio comunale;
6. di stabilire che l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta
aggiudicataria;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato con scrittura privata con spese a carico
dell’aggiudicatario;
8. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad apportare allo schema di contratto tutte quelle modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di sovvenute modifiche legislative a tutela
del servizio pubblico;
9. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi del regolamento comunale
dei contratti;
10. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
11. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: 662499707A;
12. di dare atto che il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari all’importo di Euro 30,00, in ottemperanza a quanto
previsto dalla deliberazione 09.12.2014 dell’Autorità medesima, per l’anno 2015, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
13. di impegnare la somma di Euro 30,00 (trenta/00) al cap. 565715/10 del bilancio 2016 per il
versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, per l’anno 2016, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
14. di prenotare al cap. 565715/10 del bilancio 2016, per l’appalto di cui trattasi, la spesa
complessiva presunta di Euro 157.447,50, I.V.A. compresa, precisando che in fase di
fatturazione si applicherà l’aliquota prevista per legge a seconda della tipologia dei servizi.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare la somma di Euro 30,00 al cap. 565715/10 del bilancio 2016 per il versamento del
contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.;
- di prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 157.447,50 al cap. 565715/10 del bilancio
2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la spesa complessiva di € 157.447,50 per la gara d’appalto, imputandola all’esercizio
finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap. 565715/10 "Servizio di gestione comunità alloggio"
(U 1.3.2.15.999) - OGSPE 2016/28;
impegna la spesa di € 30,00 per contributo, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot.37489), al cap.
565715/10 "Servizio di gestione comunità alloggio" (U 1.3.2.15.999) - imp. 2016/1514;

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

