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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 28/01/2019

OGGETTO:

affidamento del servizio di pulizia degli asili nido

Onere:

€ 49999,63 = IVA compresa.

Premesso che con nota del 30.10.2018 il servizio Asili Nido chiedeva di avviare apposita procedura
nel MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia degli asili nido allegando agli atti le condizioni
particolari di contratto, il Duvri, il CIG assegnato da Anac che di seguito si riporta 767431878D,
l’autorizzazione a favore dell’ufficio acqusti ad impegnare la spesa al capitolo 561203/30 bilancio
2019, l'elenco delle ditte da invitare,
Vista la determinazione n. 2024 del 15/11/2108 ad oggetto “determinazione a contrattare per
l'affidamento del servizio di pulizia degli asili nido mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e smi;
Constatato che entro il termine delle ore 13.00 del 12.12.2018 è pervenuta una sola domanda di
partecipazione da parte della Cooperativa Insieme si Può – Società Cooperativa sociale Onlus con
sede a Treviso;
Richiamato il “verbale delle operazioni” relativo alla seduta della Commissione sopra indicata in
data 19/12/2018 prot. n. 018336/2018, dal quale si ricava che la sola proposta progettuale pervenuta
ed ammessa alla selezione risulta essere quella presentata dalla Cooperativa Insieme si Può –
Società Cooperativa sociale Onlus con sede a Treviso ottenendo il punteggio complessivo di
79/100;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:
- ad approvare il verbale delle operazioni relative alla procedura per l’individuazione del soggetto
con cui dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di pulizia degli asili nido;
- ad approvare conseguentemente il riepilogo della RDO n. 2136961 – Richiesta di offerta, oltre
all’offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta (allegati alla presente);
- ad individuare quale soggetto con cui procedere alla stipula del contratto la Cooperativa Insieme
si Può – Società Cooperativa Sociale Onlus - C.F. 01633420268 P.I. IT01633420268 - con sede
in Via Marchesan 4/D – Treviso - cod. fornitore n. 916;
Dato atto che per l'attività oggetto del presente provvedimento la copertura finanziaria è assicurata
dai fondi di bilancio propri di cui alla determinazione prot. n. 2024/2018, con la quale si procedeva
a prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 54.999,99 (Euro 45.081,96+ iva 22%)
nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile, come segue 561203/30 BILANCIO 2019–
codifica 1.3.2.99.999;
Posto che dalle risultanze della Commissione l’offerta economica è stata pari ad euro 40.983,30.=
iva esclusa 22%, con un ribasso pertanto di euro 4.098,66.=, e si rende ora necessario procedere
all’impegno di spesa per la somma effettivamente necessaria come da offerta economica, come di
seguito indicato:
- cap. 561203/30 bilancio 2019 – euro 49.999,63.= Iva inclusa
e contestualmente rilevare l’economia al predetto capitolo per la somma di euro 4.098,66.=;
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



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;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. 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;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

e la

Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della legge
13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERM INA
1) di provvedere con il presente atto:
- ad approvare il verbale prot. n. 0183136 del 21/12/2018 delle operazioni relative alla procedura
per l’individuazione del soggetto con cui dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di
pulizia degli asili nido;
- ad approvare conseguentemente il riepilogo della RDO n. 2136961 – Richiesta di offerta, oltre
all’offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta (allegati alla presente);
- ad individuare quale soggetto con cui procedere alla stipula del contratto la Cooperativa Insieme
si Può – Società Cooperativa sociale Onlus - C.F. 01633420268 P.I. IT01633420268 - con sede
in Via Marchesan 4/D – Treviso - cod. fornitore n. 916;
2) 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.
3) di impegnare la somma di seguito indicata:
- cap. 561203/30 “Spese diverse di funzionamento asili nido –IVA” (PCF cod. U. 1.3.2.99.999)
-bilancio 2019 – euro 49.999,63.= Iva inclusa,
e contestualmente rilevare l’economia al predetto capitolo per la somma di euro 4.098,66.=.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di seguito indicata:
cap. 561203/30 bilancio 2019 – euro 49.999,626.= Iva inclusa,
e contestualmente rilevare l’economia al predetto capitolo per la somma di euro 4.098,66
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 49.999,63, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot 916) per l’affidamento
del servizio di pulizia degli asili nido, al cap. 561203/30 “Spese diverse di funzionamento asili nido
-IVA-” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2019/1148.
rileva l'economia di gara euro 5.000,36 all'OGSPE n. 222/2018

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

