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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 22/11/2017

OGGETTO:

AVVIO ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER
L’INTEGRAZIONE 2017 PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO LINEA
STRATEGICA 1 – “ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI
IN AMBITO LAVORATIVO” . DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Onere:

€ 7784,53 = IVA compresa.

Premesso che
- ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, della legge 8
novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, i Comuni sono titolari dei compiti e delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua esistenza, anche allo
scopo di garantire interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di
povertà;
- l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze;
- con decreto dirigenziale n. 45 del 22 giugno 2017 la Regione del Veneto ha attribuito al Comitato dei
Sindaci dell’ex ULSS 9 alcuni fondi per la realizzazione delle azioni definite nel Programma di iniziative ed
interventi in materia di immigrazione – Annualità 2017 (Piano territoriale per l’integrazione);
- il Comitato dei Sindaci dell’ex ULSS 9, per mezzo del suo Presidente ha formalizzato l'individuazione nel
Comune di Treviso gli uffici atti a presentare le proposte operative in merito al Programma di iniziative ed
interventi in materia di immigrazione in particolare “Linea strategica 1 – Orientamento e percorsi formativi e
informativi in ambito lavorativo”;
- con il D.D.R. della Regione Veneto n. 88 del 10.10.2017 è stato approvato il progetto presentato e definito
il contributo di € 7.784,53 alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.9 per la quale agisce il Comune
di Treviso, che dovrà essere completato e rendicontato alla Regione Veneto entro metà dicembre 2017, salvo
proroghe che potrebbero intervenire nei prossimi giorni.
- la Giunta comunale con atto n. 335 del 15/11/2017 ha deliberato l’”Adesione Piano Territoriale per
l’Integrazione 2017 per l’attuazione del Progetto Linea strategica 1 – “Orientamento e percorsi formativi e
informativi in ambito lavorativo”.
Considerato che:
- Con nota prot. 148133/2017 si è proceduto a richiedere alla Società Consorzio Provinciale Intesa
CCA Società Cooperativa Sociale Consortile – via C. Marchesi, 7 – 31057 Silea (TV), C.Fiscale e
P.Iva 02010970263 di formulare una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione del progetto
in oggetto.
- con nota prot. 0150624 del 10/11/2017 la Società Consorzio Provinciale Intesa CCA Società
Cooperativa Sociale Consortile – via C. Marchesi, 7 – 31057 Silea (TV) ha formulato la proposta
progettuale per la co-realizzazione del progetto in questione rispettando i parametri qualitativi e
quantitativi richiesti da questa Amministrazione.
Visto l’art. 1, c. 450, L. 296/06, che per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, stabilisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. ovvero altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 D.P.R. 207/10;
Considerato che il contratto in questione ha ad oggetto servizi non rinvenibili nel mercato elettronico e che il
Comune di Treviso non dispone di un proprio mercato elettronico;
Rilevato, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 26 della L. 488/99 e art. 1, c. 449, L. 296/06, che il
servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all’interno delle Convenzioni CONSIP né
del Mercato Elettronico della P.A. (art. 7 L.94 del 6/2/2012).
Evidenziato che, alla luce della normativa del nuovo Codice degli Appalti (Dlgs n. 50/2016), per la
realizzazione del progetto in questione ci si intende avvalere della procedura di affidamento secondo quanto
stabilisce l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, “.... le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto.
Viste le linee guida elaborate dall’ANAC in merito all’applicazione dell’art 36 del D. Lgs 50/2016;
Ritenuto pertanto di avvalersi, per la co-realizzazione del servizio attinente al progetto RIA di inserimento,
dell’affidamento diretto alla Società Consorzio Provinciale Intesa CCA Società Cooperativa Sociale
Consortile – via C. Marchesi, 7 – 31057 Silea (TV), C.Fiscale e P.Iva 02010970263 a fronte della spesa
complessiva di € 7.784,53, IVA dovuta per legge e oneri fiscali inclusi, fino alla data del 31/12/2017,
considerando l’eventuale proroga che potrebbe essere concessa dalla Regione Veneto per la conclusione del
progetto.
Constatata la congruità della spesa in relazione alla prestazione richiesta;
Dato atto che la Società Consorzio Provinciale Intesa CCA Società Cooperativa Sociale Consortile risulta
iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali;
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 di procedere all’affidamento diretto del servizio per la realizzazione del
progetto in oggetto alla società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e
consortile, con sede in via C. Marchesi, 7, Silea (TV) codice fiscale e partita IVA 02010970263;
A tale scopo si specificano le ragioni di scelta della Società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA
società cooperativa sociale e consortile, con sede in via C. Marchesi, 7, Silea (TV) codice fiscale e partita
IVA 02010970263, opera nel settore dei Servizi sociali ed è stato individuato quale Ente accreditato presso la
Regione Veneto come Organismo di Formazione con numero di iscrizione n. A0106 per la Formazione
Continua e per i Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.3 del 13 marzo 2009, Class. L050. Il
consorzio aderisce alla RAD Rete per l'Accoglienza Diffusa di Treviso (la rete è costituita da Caritas
Tarvisina, consorzio Restituire, consorzio Intesa, le cooperative La Esse, Una casa per l'uomo, e Alternativa
Ambiente in collaborazione con Caritas di Vittorio Veneto, le discepole del Vangelo e la casa religiosa
Domus Nostra). Pertanto si tratta di Ente che conosce le problematiche - avendo già esperienza di attività
analoghe a quella richiesta - e può eseguire quanto richiesto in tempi rapidi rispettando i termini imposti
dalla Regione Veneto (che contribuisce con fondi regionali alla realizzazione del Progetto in oggetto).
Rilevato che:
- lo schema di scrittura privata è allegato al presente provvedimento e ne diventa parte integrante e
sostanziale;
Precisato, per gli aspetti contabili legati alla gestione del Progetto in questione, che la spesa per la
realizzazione del progetto in questione ammonta a complessivi euro 7.784,53 (oneri ed IVA dovuta per legge
inclusi), sarà imputata all’esercizio finanziario 2017, in cui la stessa risulta esigibile. Nel Bilancio di
esercizio 2017 la previsione contabile è la seguente:
a) dal lato dell’entrata il capitolo è il seguente:
capitolo 202152/10 “Contributo regionale interventi in ambito occupazionale” (Cod. del Pdcf : E. 2.1.1.2.1)
del bilancio esercizio finanziario 2017 in cui l’entrata stessa risulta esigibile per € 7.784,53.
b) dal lato della spesa il capitolo è il seguente:
capitolo 565715/30 “Servizi sociali – interventi in ambito occupazionale CR”, cod. Bil U. 12.4.1.3.2.99,
esigibile nell’esercizio 2017 (codice p.c.f. 1.3.2.99.999) per € 7.784.53;
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG) Z1820A9796 e il Codice Unico Progetto (CUP) E49G17000850002;
Dato atto che:






è stata inoltrata via telematica tramite il portale INAIL la richiesta del DURC relativa alla Società
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e consortile;
è stato chiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Treviso il certificato del casellario
giudiziale degli amministratori della società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società
cooperativa sociale e consortile;
è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – il certificato di regolarità
fiscale della società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e
consortile ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016;
la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti, allo stato attuale, non è ancora
pervenuta in toto da parte degli organi competenti, ad eccezione del Durc risultato regolare;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- 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. 83 del 21/12/2016 che ha approvato il bilancio di previsione
2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 dell’11/01/2017 che ha approvato il piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) relativo al triennio 2017-2019;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/02/2017;
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 2017-2019
aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016;
- 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
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

e la correttezza

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, richiamandole a far parte integrante del presente
provvedimento, procedendo con quanto indicato ai punti seguenti;
2) di procedere all’accertamento del contributo stanziato dalla Regione Veneto, per il tramite della
Conferenza dei Sindaci dell’EX ULss 9, a favore del Comune di Treviso per l’importo di € 7.784,53
nel capitolo seguente:
- capitolo 202152/10 “Contributo regionale interventi in ambito occupazionale” (Cod.
del Pdcf: E. 2.1.1.2.1) del bilancio esercizio finanziario 2017 in cui l’entrata stessa risulta esigibile”
per € 7.784,53.
3) di affidare la realizzazione della misura del Progetto in oggetto con la presente determinazione a
contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si
intendono integralmente qui trascritte, alla Società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA
società cooperativa sociale e consortile, con sede in via C. Marchesi, 7, Silea (TV) codice fiscale e

partita IVA 02010970263, ascot 40992, per un importo complessivo di euro 7.784.53 (oneri ed IVA
dovuta per legge inclusi), come riportato in premessa;
4) di approvare la proposta progettuale presentata dalla Società CONSORZIO PROVINCIALE
INTESA-CCA società cooperativa sociale e consortile (prot. 150624 del 10/11/2017) e lo schema di
scrittura privata disciplinante l’affidamento del servizio in oggetto che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le date di inizio attività
saranno successive all’esecutività del presente atto;
5) di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in oggetto ammontante a complessivi euro
7.784,53 (oneri ed IVA dovuta per legge inclusi), sarà imputata totalmente all’esercizio finanziario
2017, in cui la stessa risulta esigibile e trova copertura finanziaria specificata al punto seguente;
6) di impegnare per la realizzazione del progetto in oggetto, a favore della Società CONSORZIO
PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e consortile, con sede in via C. Marchesi,
7, Silea (TV) codice fiscale e partita IVA 02010970263, ascot 40992, l’importo complessivo di euro
7.784,53 (oneri ed IVA dovuta per legge inclusi), imputandola all’esercizio finanziario 2017, in cui la
stessa risulta esigibile e trova copertura finanziaria nel modo seguente:
o

€ 7.784,53, oneri fiscali inclusi, al capitolo 565715/30 “Servizi sociali – interventi in ambito
occupazionale CR”, cod. Bil U. 12.4.1.3.2.99, esigibile nell’esercizio 2017 (codice p.c.f.
1.3.2.99.999)

7) di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG) Z1820A9796 e il Codice Unico Progetto (CUP) E49G17000850002;
8) di dar atto che i dati acquisiti in conseguenza dell’attuazione della presente determinazione saranno
trattati secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”;
9) di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola e Cultura – dott.ssa Federica Franzoso;
11) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Federica Franzoso, - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO
che il servizio di cui al presente provvedimento, a seguito indagini condotte dagli Uffici del Settore:

-

non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);

-

non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato
da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato
dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r.
5.10.2010 n.207);

-

conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in
legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti
messi a disposizione da CONSIP.

La Dirigente
Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
- dott.ssa Federica Franzoso -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)
di procedere all’accertamento del contributo stanziato dalla Regione Veneto, per il tramite
della Conferenza dei Sindaci dell’EX ULss 9, a favore del Comune di Treviso per l’importo di €
7.784,53 nel capitolo seguente:
- capitolo 202152/10 “Contributo regionale interventi in ambito occupazionale” (Cod.
del Pdcf: E. 2.1.1.2.1) del bilancio esercizio finanziario 2017 in cui l’entrata stessa risulta esigibile”
per € 7.784,53.
2)
di impegnare per la realizzazione del progetto in oggetto, a favore della Società
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e consortile, con sede in
via C. Marchesi, 7, Silea (TV) codice fiscale e partita IVA 02010970263, ascot 40992, l’importo
complessivo di euro 7.784,53 (oneri ed IVA dovuta per legge inclusi), imputandola all’esercizio
finanziario 2017, in cui la stessa risulta esigibile e trova copertura finanziaria nel modo seguente:
o
€ 7.784,53, oneri fiscali inclusi, al capitolo 565715/30 “Servizi sociali – interventi in ambito
occupazionale CR”, cod. Bil U. 12.4.1.3.2.99, esigibile nell’esercizio 2017 (codice p.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 € 7.784,53, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, a favore CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA - CCA SOC COOP SOCIALE
CONS (ascot. 40992) al capitolo 565715/30 "Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale CR
(202152/10)" - Pdcf (U 1.3.2.99.999 - imp. 2017/3929;
accerta l'entrata di Euro 7.784,53 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 7.784,53 Capitolo 202152/10 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2017/1102
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

