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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 05/12/2018

OGGETTO:

Gara di appalto per l’affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali a favore
di persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica. Periodo
01/07/2019 - 30/06/2021. Determinazione a contrarre.

Onere:

€ 919588 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2252 del 22.12.2016 a seguito di gara
d’appalto mediante procedura aperta, si è provveduto ad affidare fino al 31.12.2018 la gestione di
servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socioeconomica al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle Cooperative sociali “La
Esse” (capogruppo), “Alternativa Ambiente” e “Associazione Servitium Emiliani Onlus” (mandanti),
e che tale affidamento sarà prorogato per sei mesi nelle more delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente mediante gara d'appalto.
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 contemplato dall’allegato IX del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una gara d’appalto per la gestione di servizi socioassistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, nonché degli articoli 35 e 142 lettera a) del D. Lgs.
del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016. Non sono ammesse offerte
economiche in aumento.
-

Precisato che:
l’appalto avrà la durata di due anni e si svolgerà dal 01.07.2019 al 30.06.2021;
il contratto può essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18.04.2016, n.
50, per un periodo massimo di sei mesi;
l’importo annuo a base di gara è di Euro 350.000,00 (IVA 5% esclusa);
ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in Euro 500.000,00 per la durata
contrattuale dell’appalto (due anni), calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto;
ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad Euro
875.000,00 di cui Euro 700.000,00 riferito a due anni di durata contrattuale ed Euro 175.000,00
riferito ad ulteriori sei mesi di eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice (Iva esclusa).

Considerato che l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie
prestazioni e l’impossibilità di renderle in maniera distinta.
Visti il bando di gara ed i relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4-5) (all. n.1), il DGUE (all. n.2), il
progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3), il capitolato
speciale d’appalto (all. n. 4) e lo schema di contratto (all. n. 5), documenti che si allegano quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Atteso che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet
comunale, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e l’estratto del bando di gara
nella G.U.U.E., su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale come
di seguito indicati:
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
- Corriere del Veneto (ed. reg.) (a diffusione locale).
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 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità Europee, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
-

-

-

-

Considerato che:
l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando di gara;
la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui al D. Lgs. n. 159/2011;
il contratto sarà stipulato, con atto pubblico informatico, con scelta del notaio e con spese a
carico dell’aggiudicatario.
Dato atto che:
il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 350,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1300 del 21.12.2017 dell’Autorità medesima per l’anno 2018, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
che i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore
dell’A.N.A.C., in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è 771202110F;

Ritenuto di costituire il seguente gruppo di lavoro ai sensi del regolamento recante norme e
criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, approvato con
D.G.C. n. 55 del 15/03/2017:
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il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito a norma dell’art. 4 del
regolamento di cui all’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, approvato con
D.G.C. n. 55 del 15/03/2017 da una somma pari al 1,8% dell’importo al netto dell’Iva posto a
base di gara corrispondente, pertanto, ad Euro 15.750,00, così ripartito:
Euro 12.600,00 (80%) tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra nominato (comprensivo
anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);
Euro 3.150,00 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.


Visti:
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



il D. Lgs 23.06.2011 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D. Lgs. 10.08.2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC 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 2018/20;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
4. 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 affidamento servizi ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016;
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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto per la gestione di servizi
socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socioeconomica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, nonché degli articoli 35 e 142
lettera a) del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art. 73, lett. c),
R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016. Non
sono ammesse offerte economiche in aumento;
2. di dare atto che l’appalto suddetto ha per oggetto un servizio contemplato dall’allegato IX del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
3.
di stabilire che:
- l’appalto avrà la durata di due anni e si svolgerà dal 01.07.2019 al 30.06.2021; il contratto può
essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, per un
periodo massimo di sei mesi
- l’importo annuo a base di gara è di Euro 350.000,00 (IVA esclusa);
- ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in Euro 500.000,00 per la durata
contrattuale dell’appalto (due anni), calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto;
- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad Euro
875.000,00 di cui Euro 700.000,00 riferito a due anni di durata contrattuale ed Euro 175.000,00
riferito ad ulteriori sei mesi di eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice (Iva esclusa);
4. di approvare il bando di gara ed i relativi allegati (1- 2-2.A-2.B-3-4-5) (all. n.1), il DGUE (all. n.2),
il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3), il capitolato
speciale d’appalto (all. n. 4) e lo schema di contratto (all. n. 5), documenti che si allegano quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. 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;
6. di precisare che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali
delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
7. di stabilire che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui al D. Lgs. n. 159/2011;

-

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con spesa a carico dell’aggiudicatario;

8. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente 771202110F;
9. di dare atto che la Commissione di gara sarà nominata ai sensi del regolamento comunale dei
contratti;
10. di autorizzare il Dirigente del Settore polizia locale, affari generali e istituzionali ad apportare
agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;
11. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche
e/o integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia,
senza alterarne i contenuti sostanziali;
12. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il dirigente del Settore Servizi Sociali
e Demografici, Scuola e Cultura;
13. di costituire il gruppo di lavoro indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente
riportato, ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di
cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017;
14. di dare atto che la spesa per il fondo incentivi funzioni tecniche di Euro 15.750,00 (pari al 1,8%
dell’importo al netto dell’Iva posto a base di gara) è per la quota corrispondente all’80% (Euro
12.600,00) destinata ai partecipanti del gruppo di lavoro costituito con il presente atto e per la
quota del 20% (Euro 3.150,00) destinata alle finalità di cui all’art.113, comma 4, del D. Lgs. n.
50/2016;
15. di dare atto che le somme di cui al precedente punto 14) verranno impegnate con separato
provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura;
16. di impegnare la somma di Euro 350,00 al cap. 565715/10 “Servizio di gestione comunità
alloggio” (PDCF U.1.03.02.15.999) del bilancio 2018, per il versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1300 del 21.12.2017 dell’Autorità medesima per l’anno 2018, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
17. di impegnare, vista l’autorizzazione del servizio appalti con mail del 28.11.2018, per le spese di
pubblicazione dell’estratto del bando di gara, la somma di Euro 488,00 (IVA compresa) di cui €
400,00 a titolo di imponibile ed € 88,00 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore della società “RCS
Media Group S.p.A.” (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155) (“Corriere del Veneto - ed.
reg.”) (CIG Z2425FD91D) al capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni
pubblicitarie” (PDCF U 1.03.02.16.001) del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
18. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
19. di prenotare la spesa complessiva presunta relativa all’appalto di cui all’oggetto per la durata
contrattuale di due anni più sei mesi di opzione di proroga ammontante ad Euro 918.750,00.=
(Euro 875.000,00 + I.V.A. 5%) negli esercizi in cui la stessa risulta esigibile e precisamente:
 - € 183.750,00 (oneri ed iva inclusi), al capitolo 565715/10 “Servizio di gestione comunità
alloggio”, PDCF U.1.03.02.15.999, esigibile nell’esercizio 2019;
 - € 367.500,00 (oneri ed iva inclusi) al capitolo 565715/10 “Servizio di gestione comunità
alloggio”, PDCF U.1.03.02.15.999, esigibile nell’esercizio 2020;



- € 367.500,00 al capitolo 565715/10 “Servizio di gestione comunità alloggio”,PDCF
U.1.03.02.15.999, esigibile nell’esercizio 2021.

20. di dare atto che della somma di € 367.500,00, riferita all’anno 2021, si dovrà garantire
copertura in sede di approvazione degli esercizi futuri ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a) e
b) del T.U.E.L. e che, ai sensi dell’allegato n.4/2, punto 5.1, del D. Lgs. n. 118/2011, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di
provvedimento di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli
esercizi successivi a quello in corso di gestione.

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

Io sottoscritto Lorenzo Traina in qualità di Dirigente ad interim 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 i servizi oggetto della presente determinazione:
- non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi della Legge nr.
488/1999 (Finanziaria 2000);
- non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge D.L. 52/2012.

f.to
DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
Dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di imputare la somma di Euro 350,00 al cap. 565715/10 “Servizio di gestione comunità alloggio”
(U.1.03.02.15.999) del bilancio 2018 per il versamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
2. di imputare, per le spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara, la somma di Euro
488,00 (IVA compresa) al capitolo 112360/10 "Spese per i servizi generali inserzioni pubblicitarie"
(U.1.03.02.16.001) del bilancio 2018, con impegno a favore di “RCS Media Group S.p.a.” (Cod.
Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155) (“Corriere del Veneto - ed. reg.”);
3. di prenotare la spesa complessiva presunta relativa all’appalto, per la durata contrattuale di due
anni più sei mesi di opzione di proroga, ammontante a complessivi Euro 918.750,00 (Euro
875.000,00 + IVA al 5%) negli esercizi in cui la stessa risulta esigibile e precisamente:
- Euro 183.750,00 (oneri ed IVA inclusi) al capitolo 565715/10 “Servizio di gestione comunità
alloggio” (U.1.03.02.15.999) esigibile nell’esercizio 2019;
- Euro 367.500,00 (oneri ed IVA inclusi) al capitolo 565715/10 “Servizio di gestione comunità
alloggio” (U.1.03.02.15.999) esigibile nell’esercizio 2020;
- Euro 367.500,00 (oneri ed IVA inclusi) al capitolo 565715/10 “Servizio di gestione comunità
alloggio” (U.1.03.02.15.999) esigibile nell’esercizio 2020.
dando atto che della somma di € 367.500,00, riferita all’anno 2021, si dovrà garantire copertura in
sede di approvazione degli esercizi futuri ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a) e b) del T.U.E.L.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma complessiva di € 919.588,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui
risulta esigibile, come si seguito indicato:
€ 350,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) - in
ottemperanza alla deliberazione n. 1300 del 21/12/2017, al cap. 565715/10 "Servizio di gestione
comunita' alloggio" - p.d.c.f. (1.03.02.15.999) - imp. 2018/4675;
€ 488,00, a favore di RCS MEDIAGROUP SPA (ascot 29729) per la pubblicazione dell'estratto del
bando di gara, al cap. 112360/10 "Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie" - p.d.c.f.
(1.03.02.16.001) - imp. 2018/4676;
€ 918.750,00, al cap. 565715/10 "Servizio di gestione comunita' alloggio" per la gara d'appalto per
la geszione di servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e
difficoltà socio-economica, p.d.c.f. (1.03.02.15.999) così suddivisi;
ANNO 2019, € 183.750,00, - OGSPE 2018/356/2019;
ANNO 2020, € 367.500,00, OGSPE 2018/356/2020;
ANNO 2021, € 367.500,00, OGSPE 2018/356/2021.
di dare atto che della somma di € 367.500,00, riferita all’anno 2021, si dovrà garantire copertura in
sede di approvazione degli esercizi futuri ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a) e b) del T.U.E.L. e
che, ai sensi dell’allegato n.4/2, punto 5.1, del D. Lgs. n. 118/2011, il presente provvedimento
dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa

concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi successivi a quello in
corso di gestione.

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

