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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 09/03/2020

OGGETTO:

Servizio di attuazione del progetto” Reddito di Inclusione Attiva” – RIA: Partecipare
per includere” .Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile.Presa d'atto proroga della Regione per la conclusione attività e

rendicontazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
con determinazione n. 1264 del 14/08/2019 si è stabilito di provvedere all’affidamento del servizio
di attuazione del progetto: ” Reddito di Inclusione Attiva” – RIA: Partecipare per includere”,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, avviando apposita Richiesta di Offerta nel MEPA previa
consultazione, ove esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato e
previa abilitazione al Bando del Mercato Elettronico “SERVIZI - Servizi Sociali;
con determinazione n. 2376 del 24/12/2019 si è provveduto ad aggiudicare il servizio in oggetto,
come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il
sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), alla ditta società Consorzio Provinciale Intesa - CCASocietà Cooperativa Sociale Consortile – Via Marchesi 7 – 31047 Silea - Partita IVA 0201970263
che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 80,60/100, e che ha offerto il prezzo di euro
101.990,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72;
Dato atto che per lo svolgimento del servizio veniva prevista la seguente articolazione
temporale:
✔ il termine del 29/02/2020 per la conclusione delle attività di tirocinio, fatte salve eventuali
proroghe da parte della Regione del Veneto;
✔ il termine del 31/03/2020 per la consegna dei documenti della rendicontazione, fatte salve
eventuali proroghe da parte della Regione del Veneto.
Considerato che il Comune di Treviso ha avanzato alla Regione del Veneto una richiesta di
proroga rispetto alla tempistica sopra indicata evidenziando motivazioni di natura tecnica ed
organizzativa e più precisamente: completamento attività al 31.07.2020 con rendicontazione al
31.08.2020;
Verificato che la Regione del Veneto, con decreto n. 08 del 14.02.2020 avente ad oggetto:
DGR 1547 del 22.10.2018 avente ad oggetto: “Finanziamento progettualità finalizzate
all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli-Reddito
Inclusione Attiva ( RIA) .Prosecuzione ed estensione della sperimentazione-DGR n. 1622 del
12.10.2017”. Proroga dei termini per la conclusione delle attività e rendicontazione del progetto, ha
accettato la richiesta del Comune di Treviso stabilendo:
- la proroga per la conclusione delle attività relative alla DGR 1547/2018 alla data del
31.07.2020;
- la proroga alla data del 31.08.2020 come termine per l’invio di una relazione sulle attività
svolte e di una rendicontazione delle spese sostenute

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di dare atto che con determinazione n.

2376 del 24/12/2019 si è provveduto ad
aggiudicare ed affidare il servizio di attuazione del progetto” Reddito di Inclusione Attiva” –
RIA: Partecipare per includere” alla ditta società Consorzio Provinciale Intesa - CCA-

Società Cooperativa Sociale Consortile – Via Marchesi 7 – 31047 Silea – stabilendo la
seguente articolazione temporale:
-

il termine del 29/02/2020 per la conclusione delle attività;
il termine del 31/03/2020 per la consegna dei documenti della rendicontazione.

1. di dare atto che la Regione del Veneto, con decreto n. 08 del 14.02.2020 : DGR 1547 del
22.10.2018 avente ad oggetto: “Finanziamento progettualità finalizzate all’inclusione e al
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli-Reddito Inclusione
Attiva ( RIA) .Prosecuzione ed estensione della sperimentazione-DGR n. 1622 del
12.10.2017”. Proroga dei termini per la conclusione delle attività e rendicontazione del
progetto, ha disposto per il Comune di Treviso una nuova articolazione temporale e più
precisamente:
-

-

il termine del 31/07/2020 per la conclusione delle attività;
il termine del 31/08/2020 per la consegna dei documenti della rendicontazione.

1. di comunicare il presente provvedimento alla ditta società Consorzio Provinciale Intesa CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile – Via Marchesi 7 – 31047 Silea.
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 151 COMMA 4 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

