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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 25/08/2020

OGGETTO:

Ditta ELL Economics Living Lab.Incarico per la realizzazione della fase sperimentale
di applicazione dello strumento “Fattore Famiglia”

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Premesso che l’Assessorato alle Politiche sociali, famiglia e disabilità intende introdurre in
Comune di Treviso strumenti innovativi a disposizione degli operatori del Servizio sociale con lo
scopo di garantire una più equa erogazione di servizi e contributi, a carico del bilancio comunale, a
favore di quanti si trovano in condizioni particolari di disagio socio-economico;
visto che a tale scopo è stata contattata per una collaborazione la ditta ELL Economics
Living Lab, “spin off” accreditata presso l’Università degli Studi di Verona che ha già sviluppato e
sperimentato – in collaborazione con l'Associazione delle Famiglie Italiane (AFI) ed altri Comuni
italiani – uno strumento denominato “Fattore Famiglia”, una sorta di I.S.E.E. rivisto e corretto che
prevede l’utilizzo di scale di equivalenza in grado di differenziare tra adulti, bambini, persone
portatrici di handicap, minori di 26 anni a carico e permettere così una precisa identificazione del
beneficio, la valutazione delle risorse realmente disponibili della famiglia e l’agevolazione
dell’impiego di misure di controllo dell’elusione fiscale;
precisato che tale collaborazione prevede anche la messa a punto ed elaborazione di un
questionario da somministrare a quanti richiedono un beneficio, per raccogliere una serie di
informazioni e così fotografare meglio lo stato della situazione socio-economica del nucleo
familiare;
visto che la Giunta comunale, nella seduta del 30.06.2020, ha espresso parere favorevole
in merito alla proposta di cui trattasi;
considerato che l'adozione di questo strumento potrà concorrere a semplificare il processo
decisionale per l'erogazione dei contributi sociali e rispondere ad una domanda di maggiore
equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare e nella tariffazione dei servizi di
pubblica utilità.
precisato che tale affidamento avverrà sulla base di un accordo, la cui scadenza è fissata al
31 dicembre 2020, che prevede un corrispettivo massimo a carico del Comune pari ad €
10.000,00, IVA inclusa ;
rilevato che il corrispettivo viene determinato applicando una quota fissa ed una quota
variabile in ragione del numero di interventi previsti che risultano comunque adeguati rispetto alle
specifiche esigenze dell’amministrazione;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ad affidare a ELL Economics Living Lab
il servizio sopra descritto, impegnando di conseguenza la somma complessiva di € 10.000,00 nel
cap. 566274/5 “Servizi sociali – prestazione di servizi” del bilancio es. fin. 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;
verificato che il servizio in questione non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP spa, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000) e nelle
iniziative attive del mercato elettronico delle P.A., realizzato da CONSIP spa per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
rilevato che, trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’”affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari (L. 136/10, come modificata dalla L. 217/10), per questa specifica procedura di
affidamento è stato acquisito dall’ANAC il seguente codice Smart CIG: Z4D2DA2E88;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



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;
Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, approvato dal Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019, in
quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 54 del 01/03/2019 e s.m.i.;

DETERMINA
di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, alla ditta ELL
Economics Living Lab, con sede in Corso Cavour 76, 37059 Zevio (VR);
(C.F. e P.IVA: 04381390238; codice Ascot 48608) la realizzazione in Comune di Treviso della
fase sperimentale di applicazione dello strumento “Fattore Famiglia”, così come descritto nelle
premesse, sulla base dell’accordo il cui schema viene allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e per l’importo massimo di euro 10.000,00 IVA compresa;
di dare atto che l’affidamento oggetto del presente provvedimento è subordinato all’esito
positivo delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario giudiziale e
certificato di regolarità fiscale);
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.;
di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z4D2DA2E88

di impegnare l’importo complessivo di euro 10.000,00, (IVA inclusa),al cap. 566274/5 “Servizi
sociali – prestazione di servizi” (1.3.2.99.999 ) del bilancio es. fin. 2020 in cui la stessa risulta
esigibile;
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

Il sottoscritto dr. Stefano Pivato, Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo
Sport, 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:
1. non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art.
26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
2. non rientra tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto
Legge D.L. 52/2012.

Il Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
Dr. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare l’importo complessivo di euro 10.000,00, (IVA inclusa),al cap. 566274/5 “Servizi
sociali – prestazione di servizi” (1.3.2.2.999) del bilancio es. fin. 2020 in cui la stessa risulta
esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 10.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di ECONOMIC LIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE (ascot 48608) per la realizzazione
della fase sperimentale di applicazione dello strumento “Fattore Famiglia” per la migliore gestione
delle pratiche amministrative dei servizi sociali, al cap. 566274/10 “Servizi sociali - Altri servizi” –
p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2020/3384

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

