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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 01/12/2021

OGGETTO:

Aggiudicazionere della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di rafforzamento
del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà a favore dei cittadini
beneficiari del reddito di cittadinanza. R.T.I. CONSORZIO PROVINCIALE: INTESACCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (capogruppo) e INSIEME
SI PUO’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Onere:

€ 775818,43 = IVA compresa.

Premesso che:
- con propria determinazione n. 1624 del 05.10.2021 è stata indetta una gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla
povertà a favore dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza (CIG: 8923885EDA),
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016, senza ammissione di
offerte economiche in aumento;
- l’importo complessivo a base di gara, per l’intera durata contrattuale (un anno), è quantificato in
Euro 732.125,38 (IVA esclusa) ed è così composto:
- costo totale del personale …………....................................................................... € 677.165,40;
- spese per reperimento e gestione sede ………..................................................... € 4.098,36;
- spese per strumentazione, mezzi e rimborsi chilometrici per il trasporto del personale per gli
spostamenti e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
appalto (art. 6 del capitolato speciale) ………………….……..………..….…......... € 20.491,80;
- utile d'impresa …………....................................................................................... € 30.369,82;
- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze stimato nel D.U.V.R.I. è pari a € 0,00
(zero/00);
- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, i costi del personale che la stazione appaltante ha
stimato ammontano ad € 677.165,40 (IVA esclusa);
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale;
- ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo
dell’opzione di rinnovo, è pari ad Euro 1.464.250,76 (IVA esclusa);
- l’appalto è finanziato con risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Dato atto che:
- in data 06.10.2021 è stato inviato alla G.U.U.E. il bando di gara prot.n. 143943/2021;
- nel rispetto del termine di scadenza previsto dal bando suddetto sono pervenute nella
piattaforma telematica “Sintel” le offerte di n. 2 (due) operatori economici;
Visti il verbale del Seggio di gara prot. n. 154809 (relativo alla seduta del 25.10.2021) ed il verbale
della Commissione giudicatrice prot. n. 158131 (relativo alle sedute del 27.10.2021 e 02.11.2021),
conservati in originale presso l’Ufficio Appalti e allegati in documento informatico al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto che la Commissione, a seguito dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, ha
formulato la seguente graduatoria provvisoria:
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Dato atto che la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la gara d’appalto in oggetto
al costituendo R.T.I. CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA-CCA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE CONSORTILE con sede legale in Silea (TV), via Marchesi n. 7 (P.IVA/C.F.
02010970263) (capogruppo) e INSIEME SI PUO’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede
legale in Treviso, via Marchesan n. 4/D (P.IVA/C.F. 01633420268) (mandante) che ha ottenuto il
punteggio complessivo maggiore (punti 81,31/100,00) derivante dalla somma dei punti attribuiti
all’offerta tecnica (punti 69,00/80,00) e all’offerta economica (punti 12,31/ 20,00) secondo i criteri
specificati nel disciplinare di gara e che ha dichiarato:
 di offrire la percentuale unica di ribasso dello 0,29000% rispetto all’importo a base di gara (IVA
esclusa);
 che i costi della sicurezza aziendali afferenti l’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10 del
Codice, per la durata contrattuale dell’appalto, sono pari ad Euro 3.600,00 (IVA esclusa);
 che i costi stimati del personale di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, per la durata
contrattuale dell’appalto, sono pari ad Euro 589.636,63 (IVA esclusa);
Valutata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara come risultante dai verbali sopra
richiamati;
Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali del Seggio di gara prot. n. 154809 (relativo alla seduta del
25.10.2021) e della Commissione giudicatrice prot. n. 158131 (relativo alle sedute del 27.10.2021
e 02.11.2021) e di confermare la proposta di aggiudicazione a favore del predetto costituendo
R.T.I. CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA-CCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE con sede legale in Silea (TV), via Marchesi n. 7 (P.IVA/C.F. 02010970263)
(capogruppo) e INSIEME SI PUO’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in
Treviso, via Marchesan n. 4/D (P.IVA/C.F. 01633420268) (mandante);
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica, con esito positivo, del possesso, nei confronti dell’aggiudicatario, dei
requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti
nel disciplinare di gara;
Dato atto che l’Ufficio Appalti ha proceduto alla suddetta verifica e comunicato che dalla
documentazione pervenuta, acquisita agli atti, non risultano sussistere motivi di esclusione ai sensi
degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario;
Constatato che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a tre, ai sensi dell’art. 97,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte medesime non sono state sottoposte a verifica di
congruità;
Rilevato che, a seguito di verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, è risultato
che i costi del personale per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dichiarati
dall’aggiudicatario sono conformi ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del citato decreto, come da nota acquisita agli atti;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “regolamento di organizzazione e disciplina della competenza
degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con D.G.C. n. 54
del 01.03.2019 e modificato con D.G.C. n. 283 del 08.10.2019, il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L. n. 108/2021, il contratto sarà stipulato previa acquisizione,
tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, della “informativa liberatoria
provvisoria”, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, da completarsi entro
sessanta giorni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto è
soggetta al termine dilatorio di 35 giorni dall’invio ai concorrenti dell’ultima delle comunicazioni del
presente provvedimento di aggiudicazione;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate,
l’Ufficio Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la pubblicazione
di apposito avviso nella G.U.U.E., nella G.U.R.I., all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet
istituzionale,
nel
portale
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale come individuati nella determinazione n. 1624 del 05.10.2021 e di
seguito indicati:
- Il Corriere della Sera e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
- Corriere del Veneto (a diffusione locale);
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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, già 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;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 69 del 21.12.2020 e successive modifiche e integrazioni
(codice CUI: S80007310263202100032);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n.78/2010,
convertito nella L. n.122/2010 in quanto trattasi di gara d’appalto per servizi ai sensi del D.Lgs.
n.50/2016;
Visto l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano
nell’ipotesi di cui al comma 6, in quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi
fondamentali dell’Ente e derivanti da appalto ad esecuzione continuata;
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 richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare i verbali del Seggio di gara prot. n. 154809 (relativo alla seduta del 25.10.2021) e
della Commissione giudicatrice prot. n. 158131 (relativo alle sedute del 27.10.2021 e
02.11.2021) per l’affidamento del servizio di rafforzamento del sistema di interventi e servizi
per il contrasto alla povertà a favore dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza (CIG:
8923885EDA), conservati in originale presso l’Ufficio Appalti e allegati in documento
informatico al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3. di aggiudicare la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di rafforzamento del sistema di
interventi e servizi per il contrasto alla povertà a favore dei cittadini beneficiari del reddito di
cittadinanza al costituendo R.T.I. CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA-CCA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE con sede legale in Silea (TV), via Marchesi n. 7
(P.IVA/C.F. 02010970263) (capogruppo) e INSIEME SI PUO’ SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE con sede legale in Treviso, via Marchesan n. 4/D (P.IVA/C.F. 01633420268)
(mandante) che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 81,31/ 100,00) derivante
dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica (punti 69,00/ 80,00) e all’offerta economica
(punti 12,31/20,00) secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara e che ha dichiarato:
 di offrire la percentuale unica di ribasso dello 0,29000% rispetto all’importo a base di gara (IVA
esclusa);
 che i costi della sicurezza aziendali afferenti l’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10 del
Codice, per la durata contrattuale dell’appalto, sono pari ad Euro 3.600,00 (IVA esclusa);
 che i costi stimati del personale di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, per la durata
contrattuale dell’appalto, sono pari ad Euro 589.636,63 (IVA esclusa);
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, i costi del personale per
l’esecuzione del servizio dichiarati dall’aggiudicatario risultano conformi ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del citato decreto;
5. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti effettuata
sull’aggiudicatario;
6. di dare atto che:
la durata dell’appalto è di un anno, con decorrenza dal 03.01.2022, con opzione di
rinnovo per un ulteriore anno agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale;
l’importo contrattuale è pari ad Euro 730.002,22 (IVA esclusa) riferito ad un anno di
durata contrattuale;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a
cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L. n. 108/2021, previa
acquisizione, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, della “informativa
liberatoria provvisoria”, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, da
completarsi entro sessanta giorni;
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso, dr. Stefano Pivato;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto è il funzionario P.O. del Settore Servizi Sociali, Scolastici
e Politiche per lo Sport, dr. Stefano Masiero;
7. di dare atto, altresì, che con la richiamata determinazione n. 1624 del 05.10.2021:
è stata prenotata per l’appalto in oggetto, la spesa complessiva stimata di Euro
778.074,85 (€ 732.125,38 + IVA) - l’IVA è calcolata al 5% sull’importo di € 677.165,40 e al
22% sugli importi di € 4.098,36, € 20.491,80 ed € 30.369,82 - imputandola nell’esercizio
finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al capitolo 565571/15 Servizi sociali - prestazione di

servizi - AA Vinc POV - PdCf U1.03.02.99.999 imp. 2022/550;
-

è stato stabilito che, in caso di attivazione del rinnovo del contratto d’appalto per un ulteriore
anno, si provvederà con ulteriore apposito provvedimento all’esercizio dell’opzione,
all’impegno della spesa conseguente nonché alla rideterminazione degli importi da
corrispondere al gruppo di lavoro per l’incentivazione delle funzioni tecniche;

8. di impegnare, per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto per la durata contrattuale di un
anno, la spesa complessiva stimata di Euro 775.818,43 , di cui € 730.002,22 per il servizio
oggetto dell’appalto ed € 33.760,08 per IVA al 5% ed € 12.056,13 per IVA al 22%, a favore del
R.T.I. CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA-CCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE con sede legale in Silea (TV), via Marchesi n. 7 (P.IVA/C.F. 02010970263)
(capogruppo) (cod. Ascot 40992 e 916) con imputazione nell’esercizio finanziario 2022 in cui
risulta esigibile al capitolo 565571/15 Servizi sociali - prestazione di servizi - AA Vinc POV PdCf U1.03.02.99.999;
9. di rilevare l’economia di spesa pari ad Euro 2.256,42 (€ 2.123,16 + € 98,19 IVA 5% e € 35,07
IVA al 22%), derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara;
10. di dare atto che le spese di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione sono state
impegnate con la determinazione n. 1624 del 05.10.2021;
11. di accertare l’entrata di Euro 2.473,48 (IVA compresa) al capitolo 305626/5 “Rimborso spese
pubblicazione bandi di gara” (p.d.c.f. E. 3.05.02.03.005) del bilancio 2021 in cui la stessa
risulta esigibile, così come da autorizzazione dell’ufficio Appalti, a titolo di rimborso delle spese
di pubblicazione obbligatoria della procedura di gara (estratto bando di gara ed avviso di
appalto aggiudicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani) che, ai
sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti e di quanto prescritto
al punto 23 del disciplinare di gara, dovrà essere versata alla stazione appaltante dalla società
aggiudicataria CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA-CCA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE CONSORTILE con sede legale in Silea (TV), via Marchesi n. 7 (P.IVA/C.F.
02010970263) (cod. Ascot 40992 e 916);
12. di dare atto che con determinazione n. 1624 del 05.10.2021 è stato costituito il gruppo di
lavoro ai sensi del vigente regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016 e determinato l’importo del relativo fondo come indicato nelle
premesse del suddetto provvedimento;
13. di riservarsi di effettuare l’impegno di spesa per la somma destinata all’incentivazione delle
funzioni tecniche con successivo provvedimento, prima dell’inizio del servizio previsto per il
03.01.2022, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del richiamato regolamento comunale;
14. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Appalti che provvederà ad effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e a dare pubblicità dell’esito
della procedura di gara con le modalità indicate in premessa.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da 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 € 775.818,43, a seguito dell'aggiudicazione della gara, a favore di dell'RTI
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA - CCA SOC COOP SOCIALE CONSORTILE (cod. sogg.
40992) per l'affidamento del servizio di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il
contrasto alla povertà a favore dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza, cap. 565571/15
“Servizi sociali - prestazione di servizi - AA Vinc POV” p.d.c.f. 1.03.02.99.999, imputandola
all'esercizo finanziaro 2022 in cui risulta esigibile, imp. 2022/550/1 (FPV programmatorio)
rileva l'economia di gara di euro 2.256,42, all'impegno 2022/550 al cap. 565571/15 “Servizi sociali prestazione di servizi - AA Vinc POV.
Accerta la somma di euro 2.473,48 imputandola al capitolo 305626/5 "rimborso spese di
pubblicazione bandi di gara" - p.d.c.f. 3.05.02.03.005 - imputando l'entrata all'esercizio 2021 nel
quale risulta esigibile - cod. anagr. 40992 - acc.to 2021/958
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

