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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 30/06/2020

OGGETTO:

Concessione di servizio per la gestione dei Centri estivi 2020. Approvazione atto
integrativo al contratto e relativo impegno di spesa.

Onere:

€ 61486,04 = IVA compresa.

Premesso che:
con atto prot.n. 115525 del 31/07/2019, a seguito di gara esperita mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Treviso e la
ditta COMUNICA, Società cooperativa sociale ONLUS, con sede in Villorba, via Galvani n.21/III
(C.F./P.I. 03715800268) hanno stipulato il contratto per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dei Centri estivi comunali per l’anno 2019;
con CGC n.107 del 04/02/2020, valutato il buon esito delle attività estive svolte da
COMUNICA società cooperativa sociale ONLUS, la Giunta comunale ha dato indirizzo per il
rinnovo della concessione del servizio di gestione dei centri estivi anche per l’anno 2020;
con determinazione dirigenziale n.345 del 12/03/2020 è stato approvato il rinnovo della
concessione del servizio di gestione dei centri estivi per l’anno 2020, alle medesime condizioni del
contratto prot.n.115525 del 31/07/2019, come previsto all’art. 1 del medesimo, e nel rispetto del
Piano Economico Finanziario offerto in sede di gara, riconoscendosi in particolare:
1. il diritto del concessionario di gestire il servizio e riscuotere direttamente le tariffe relative
alle rette di frequenza dei centri estivi;
2. l’obbligo del Comune di corrispondere al concessionario il contributo previsto dall’art. 3,
punto B), del capitolato speciale, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara (€
89.980,00 + IVA al 5%), oltre che delle quote, con eventuali costi relativi ai pasti, degli
iscritti totalmente esonerati dal pagamento delle rette di frequenza dei centri estivi, secondo
quanto previsto dall’art. 6 del capitolato;
con lettera prot.n.50221 del 22/04/2020, agli atti del Servizio educazione e Diritto allo
Studio, in relazione alla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del “coronavirus”, il
dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura ha chiesto alla società COMUNICA di
formulare una proposta di gestione dei centri estivi per l’estate 2020 che tenesse conto di tutte le
possibili precauzioni per contenere la diffusione dei contagi da virus COVID-19 e garantire quindi
la tutela della salute degli utenti, operatori e genitori nonché l'igiene degli ambienti utilizzati per lo
svolgimento delle attività didattiche e ludico-ricreative (uso di mascherine, guanti, gel igienizzanti,
sanificazione dei locali, smaltimento rifiuti, ecc.). Nella medesima nota è stato chiesto altresì di
individuare criteri di priorità per le iscrizioni degli utenti con riserva di una quota a favore di utenti
disabili e/o segnalati dai Servizi sociali.
Considerato che:
3. con D.P.C.M. del 17/05/2020 sono state emanate, a cura del Dipartimento per le politiche
della famiglia, le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;
4. con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 50 del 23/05/2020 è stata
autorizzata la ripresa dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni dal 01/06/2020,
disponendo che le suddette attività possano essere organizzate da soggetti pubblici e
privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti;
5. con successiva Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020 sono
state dettate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
6. con le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, contenute
nell’allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.50 del 23/05/2020, è
stato previsto che tutti i soggetti pubblici e privati che intendono organizzare servizi per
l’infanzia e l’adolescenza debbano adottare nuove misure e precauzioni per contenere
l’emergenza sanitaria SARS-CoV;
7. il rispetto delle suddette misure di prevenzione determina un considerevole incremento dei
costi di gestione dei servizi a carico degli operatori economici, determinato in particolare dal
maggior numero di operatori necessari per il rispetto del rapporto tra personale e minori (di
1:5 per bambini da 0 a 5 anni e di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni), dalla maggiore
frequenza delle attività di pulizia straordinaria e sanificazione/disinfezione dei locali utilizzati

per le attività, dal necessario acquisto di dispositivi di protezione individuale , ecc..
Dato atto che:
-con comunicazione del 26/05/2020 COMUNICA, società cooperativa sociale ONLUS, ha
presentato una proposta di gestione sostenibile dei Centri estivi comunali anno 2020 della durata
di n. 7 settimane a tempo pieno dal 06/07/2020 al 28/08/2020, nel rispetto di tutte le disposizioni e
normative nazionali e regionali in materia di contenimento dei contagi da virus COVID-19, con
contestuale richiesta di revisione del Piano economico finanziario offerto in sede di gara;
-l’importo necessario al raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della
concessione del servizio per l’anno 2020 è stato quantificato in Euro 58.558,14 + IVA al 5%, come
da nuovo PEF presentato dalla società COMUNICA;
-ai sensi dell’art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di
equilibrio economico finanziario relative al contratto (tra gli eventi non imputabili all’operatore
economico che danno diritto a una revisione del PEF le Linee guida ANAC n. 9, al punto 3.3,
elencano a titolo esemplificativo quali eventi di forza maggiore “…. e) epidemie e contagi”;
-con comunicazione n.279 del 03/06/2020 la Giunta Comunale, tenuto conto dell’attuale situazione
emergenziale e al fine di sostenere e supportare le famiglie nei mesi estivi dell’anno 2020 durante
il periodo di sospensione dell’attività scolastica, ha dato indirizzo per l’accoglimento della proposta
di gestione dei Centri estivi comunali formulata da COMUNICA Società cooperativa ONLUS e
l’adozione di tutti gli atti conseguenti, in particolare l’aumento dell’impegno economico a carico del
Comune come quantificato dalla società al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario della concessione.
Ritenuto pertanto necessario:
- integrare l’atto di concessione di servizio di gestione dei Centri
estivi
Comunali
prot.n.115525 del 31/07/2019, al fine di consentire alla ditta COMUNICA, Società
cooperativa sociale Onlus, con sede in Villorba, via Galvani n.21/III (C.F./P.I. 03715800268–
cod. ASCOT 25167), di organizzare e gestire i Centri Estivi comunali 2020 nel rispetto di
tutte le disposizioni e normative nazionali e regionali in materia di contenimento dei contagi
da virus COVID-19;
-

di approvare lo schema di atto integrativo al contratto prot.n.115525 del 31/07/2019 per
l’organizzazione e la gestione dei Centri Estivi comunali 2020 per n. 07 settimane a tempo
pieno dal 06/07/2020 al 28/08/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni e normative nazionali
e regionali in materia di contenimento dei contagi da virus COVID-19, atto che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-

impegnare, per le motivazioni suesposte, l’ulteriore spesa di euro 61.486,04 (IVA 5%
inclusa applicabile alle prestazioni rese da cooperative sociali) per finanziare il contributo da
erogare a COMUNICA, Società cooperativa sociale Onlus, per l’integrazione della
concessione di servizio di gestione dei centri estivi comunali di cui all’atto atto prot.n.115525
del 31/07/2019, al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi” (p.d.c.f. U.
1.03.02.15.999) del bilancio 2020 in cui lo stesso risulta esigibile.

Precisato che COMUNICA, Società cooperativa sociale Onlus, dovrà impegnarsi ad osservare le
disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari.
Dato atto che il numero di C.I.G. è il seguente: 78688436A9.
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale 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 che:
 il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e successive modifiche e integrazioni;
 è rispettato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
 la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010, in quanto trattasi di affidamento per contratto di servizi in materia
non prevista dalla suddetta normativa.
Richiamati il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché 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. integrare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l’atto di
concessione di servizio di gestione dei
Centri estivi Comunali prot.n.115525 del
31/07/2019, al fine di consentire alla ditta COMUNICA, Società cooperativa sociale Onlus,
con sede in Villorba, via Galvani n.21/III (C.F./P.I. 03715800268– cod. ASCOT 25167), di
organizzare e gestire i Centri Estivi comunali 2020 nel rispetto di tutte le disposizioni e
normative nazionali e regionali in materia di contenimento dei contagi da virus COVID-19;
2. di approvare lo schema di atto integrativo al contratto prot.n.115525 del 31/07/2019 per
l’organizzazione e la gestione dei Centri Estivi comunali 2020 per n. 07 settimane a tempo
pieno dal 06/07/2020 al 28/08/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni e normative nazionali
e regionali in materia di contenimento dei contagi da virus COVID-19, atto che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare, per le motivazioni suesposte, la spesa di euro 61.486,04 (IVA 5% inclusa
applicabile alle prestazioni rese da cooperative sociali) per finanziare il contributo da
erogare a COMUNICA, Società cooperativa sociale Onlus, per l’integrazione della
concessione di servizio di gestione dei centri estivi comunali di cui all’atto prot.n.115525 del
31/07/2019, al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di servizi” (p.d.c.f. U.
1.03.02.15.999) del bilancio 2020 in cui lo stesso risulta esigibile;
4. di precisare che COMUNICA, Società cooperativa sociale Onlus dovrà impegnarsi ad
osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che il numero di C.I.G. è il seguente: 78688436A9.

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

Il sottoscritto dott. Stefano Pivato, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e
Cultura, 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; non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
che la fornitura non rientra nel 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, viene rispettata 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.

f.to La Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scuola e Cultura
Dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di euro 61.486,04 (IVA 5% inclusa applicabile alle prestazioni rese da
cooperative sociali) per finanziare il contributo da erogare a COMUNICA, Società cooperativa
sociale Onlus, per l’integrazione della concessione di servizio di gestione dei centri estivi comunali
di cui all’atto prot.n.115525 del 31/07/2019, al capitolo 566620 art. 20 “Centri estivi – prestazione di
servizi” (p.d.c.f. U. 1.03.02.15.999) del bilancio 2020 in cui lo stesso risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prende atto dell'integrazione del provvedimento di concessione di servizio di gestione dei Centri
estivi Comunali, prot.n.115525 del 31/07/2019;
impegna la somma di € 61.486,04, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di COMUNICA SOC. COOP. A RL ONLUS (ascot ) per le spese da sostenere per il
rispetto di tutte le disposizioni e normative nazionali e regionali in materia di contenimento dei
contagi da virus COVID-19, cap. 566620/25 “Centri estivi - prestazione di servizi - AA Acc.” –
p.d.c.f. (1.03.02.015.999) – imp. 2020/2960.

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

