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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 16/10/2019

OGGETTO:

Organizzazione e gestione all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di
Treviso di interventi per la promozione del benessere relazionale e di attività
educative di supporto a favore di minori - anno scolastico 2019-2020. Approvazione
dei verbali di gara e aggiudicazione del servizio a LA ESSE società cooperativa
sociale onlus.

Onere:

€ 38346,73 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1295/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara per
l’individuazione del soggetto a cui affidare l’organizzazione e la gestione all’interno dell’Istituto
Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, per l’anno scolastico 2019-2020, di interventi per la
promozione del benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di minori;
- dal 23.08.2019 al 12.09.2018 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune e nel sito web
istituzionale uno specifico avviso di gara (prot. n. 124872/2019);
- con provvedimento prot. n. 142656/2019 si è provveduto a nominare i membri della
Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e di valutare le candidature/offerte pervenute
al Protocollo dell’Ente nei termini stabiliti dall’avviso pubblico;
richiamati i verbali delle operazioni di gara relativi alle sedute della Commissione sopra indicata in
data 10.10.2019 (prot. n. 150742/2019), dal quale si ricava che il servizio in oggetto può essere
aggiudicato a La Esse società cooperativa sociale, con sede in Treviso, viale Francia 2, la cui
candidatura ha ottenuto il punteggio complessivo di 92/100 derivante dalla somma di punti 62 per
la proposta progettuale e di punti 30 per l’offerta economica);
verificato che agli atti di questo Settore è già presente la documentazione attestante il possesso,
da parte di La Esse s.c.s., di alcuni requisiti previsti dalla normativa vigente;
visto che La Esse s.c.s. ha indicato nella propria offerta economica, quale costo totale del progetto,
l’importo di € 38.346,73 (IVA inclusa) e che pertanto, rispetto alla somma già prenotata con
determinazione n. 1295/2019 (OGSPE 2019/384), è possibile rilevare un’economia pari ad €
453,27;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, per l’anno scolastico
2019-2020, di interventi per la promozione del benessere relazionale e di attività educative di
supporto a favore di minori;
- ad aggiudicare il servizio a La Esse società cooperativa sociale, alle condizioni precisate in
apposito contratto;
- ad impegnare nel bilancio comunale la somma che verrà pagata a La Esse s.c.s. quale
corrispettivo delle attività realizzate nonché l’IVA dovuta per legge;
- a rilevare l’economia di spesa che si è determinata a seguito dello svolgimento della gara;
attestato che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/10, così come modificata dalla L. 217/2010), per questa gara è già stato acquisito
dall’A.N.A.C. il codice identificativo (CIG) Z4B297E40A;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto 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. 52 del 19.12.2018, che ha approvato il documento
unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale
n. 238 del 12.11.2018;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di
previsione 2019-2021 ed allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2019-2021;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e s.m.i.;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai
fini della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del
01.03.2019;

attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 20192023;
- 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 connessa alla gestione di progetto sociale;
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;

DETERMINA
1) di approvare i verbali delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, per l’anno scolastico
2019-2020, di interventi per la promozione del benessere relazionale e di attività educative di
supporto a favore di minori, verbali allegato sub A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare il servizio, in virtù di quanto riportato nel verbale di cui al punto 1), a La Esse
società cooperativa sociale, con sede a Treviso in viale Francia 2 (C.F. 02157480266 - Cod. Ascot
1571), alle condizioni indicate nel contratto il cui schema risulta allegato sub B) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la decorrenza del presente affidamento è la data di esecutività del presente
provvedimento, anche in pendenza della materiale sottoscrizione del contratto tra le parti, la
quale avverrà nella forma della scrittura privata e senza obbligo di registrazione;
4) di demandare al Dirigente del Settore Servizi sociali, Scuola e Cultura la sottoscrizione del
contratto di cui sopra;
5) di impegnare a favore di La Esse società cooperativa sociale la somma complessiva di €
38.346,73 (IVA inclusa) nel cap. 561207/15 “Progetti area minori - finanziamento da
destinazione ai comuni 5 per mille (E 101610/5)” (S 1.3.2.99.999) del bilancio es. fin. 2019,

precisando che sarà definita in sede di rendiconto la somma complessiva da far transitare al
2020 tramite FPV in base all'esigibilità della spesa;
6) di rilevare un’economia di spesa pari a complessivi € 453,27 rispetto alla spesa prenotata con la
sopra citata determinazione n. 1295/2019 (OGSPE 2019/384), importo questo che deve
riaffluire nella disponibilità del bilancio comunale al capitolo di spesa cap. 561207/15;
7) 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.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di imputare la somma complessiva di € 38.346,73 (IVA inclusa) nel cap. 561207/15 “Progetti area
minori - finanziamento da destinazione ai comuni 5 per mille (E 101610/5)” del bilancio es. fin.
2019, con impegno a favore di La Esse società cooperativa sociale (C.F. 02157480266 - Cod.
Ascot 1571), precisando che sarà definita in sede di rendiconto la somma complessiva da far
transitare al 2020 tramite FPV in base all'esigibilità della spesa;
- di rilevare l'economia di € 453,27 nel capitolo di spesa cap. 561207/15 “Progetti area minori finanziamento da destinazione ai comuni 5 per mille (E 101610/5)”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l’economia di gara di € 453,27, al cap. 561207/15 - OGSPE n. 2019/384;
impegna la somma di € 38.346,73, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot 1571) per l'affidamento
dell'organizzazione e la gestione, all’interno dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, di
interventi per la promozione del benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di
minori, al cap. 561207/15 “Progetti area minori - finanziamento da destinazione ai comuni 5 per
mille (E 101610/5)” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2019/3579.
Prende atto che dovrà essere definita, in sede di rendiconto, da parte del servizio proponente, la
somma complessiva da far transitare all'anno 2020 tramite FPV.

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

