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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 27/01/2020

OGGETTO:

POLITICHE DEL LAVORO – D.G.R. VENETO 1583/2019. APPROVAZIONE
VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA
DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER OPERATIVI PER IL PROGETTO “LIS –
LAVORO A IMPATTO SOCIALE” DA PRESENTARE ALLA REGIONE VENETO.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con propria determinazione n. 2407 del 31/12/2019 – il cui contenuto si
intende qui integralmente richiamato - è stata indetta la procedura di evidenza pubblica per
l’individuazione di partner operativi, attraverso la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di
interesse (prot. 194283/2019) da presentare entro le ore 13.00 del 17/01/2020;
Riscontrato che :
-

-

Società Cooperativa Sociale Onlus "INSIEME SI PUO’" di Treviso ( prot. 7794 del
17/01/2020);
ENGIM Veneto ( mandante ) e Cooperativa Provinciale Servizi ( mandatario)- prot. 7855
del 17/01/2020;
hanno presentato la propria manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune
nei termini indicati nell’avviso pubblico, per la co-progettazione e co-attuazione in qualità
di partner del comune di Treviso per l’attuazione del progetto regionale “LIS – Lavoro a
impatto sociale” da presentare alla regione Veneto a valere sulla D.G.R. N. 1583/2019;
In data 21 e 24/01/2020 in seduta pubblica e 21, 23 e 24/01/2020 in seduta riservata si è
riunita la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate;
in concordanza con quanto disposto dalla Regione Veneto, soggetto che ha bandito la
progettualità e responsabile dell’accettazione delle candidature che le perverranno
attraverso il Comune, la Commissione ha proposto di aggiudicare la gara in oggetto alla
Società Cooperativa Sociale Onlus “INSIEME SI PUO’” che ha ottenuto il maggior punteggio
complessivo di punti 78,00/100,00, come da allegati verbali prot. 12507/2020 e
12534/2020 ;

Valutata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara come risultante dai verbali
sopra richiamati, le cui copie digitali sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti
e sostanziali mentre gli originali analogici sono depositati agli atti del Comune di Treviso ;
Ritenuto, pertanto, di approvare i suddetti verbali della Commissione giudicatrice e di
confermare la proposta di aggiudicazione a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus
“INSIEME SI PUO’”;
Preso atto che si provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la
pubblicazione nel sito internet istituzionale;
Verificato che la Regione Veneto ha prorogato al 31/01/2020 la scadenza alla partecipazione
del progetto LIS alla Regione Veneto;
Ritenuto pertanto di procedere al proseguo dell’iter amministrativo;
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 quanto esposto nelle premesse per qui richiamarlo quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese e/o minori
entrate;
3) di prendere atto dei verbali prot. 12507/2020 e 12534/2020 relativi alle operazioni della
Commissione che ha valutato le offerte pervenute, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
4) di individuare, in esito alla procedura di evidenza pubblica espletata, come partner per il
progetto da presentare alla Regione Veneto a valere sulla DGR 1583/2019, il seguente
soggetto al quale sarà comunicato l’esito della valutazione della offerta che ha ottenuto il
maggior punteggio complessivo di punti 78,00/100,00, come da allegati verbali sopra citati:
-

partner operativo obbligatorio: Società Cooperativa Sociale Onlus “INSIEME SI PUO’”,
con sede a Treviso in Via Marchesan 4/d, codice fiscale 01633420268;
partner operativo aziendale: - Società Cooperativa Sociale Onlus “INSIEME SI PUO’”,
con sede a Treviso in Via Marchesan 4/d, codice fiscale 01633420268;

5) di precisare che la presente procedura non vincola l’Amministrazione comunale e
comunque il procedimento di realizzazione delle attività descritte in premessa è
subordinato all’approvazione del progetto che sarà presentato alla Regione Veneto,
nonché delle effettive disponibilità degli uffici giudiziari di Treviso;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

