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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 03/03/2020

OGGETTO:

Servizio di accoglienza ed ospitalità a favore di persone senza fissa dimora presso i
locali della ex Caserma “Serena” (emergenza freddo). Prolungamento affidamento a
NOVA FACILITY Srl per il periodo 01.03-09.03.2020.

Onere:

€ 4500 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso risponde alla problematica dell’accoglienza serale/notturna
delle persone senza dimora durante i mesi più freddi dell’anno, mediante messa a disposizione di
n. 24 posti letto nelle due strutture cittadine di via Risorgimento e di via Pasubio, e un servizio di
accoglienza attivato attraverso l’utilizzo di alcuni locali della ex Caserma “Serena”, nel periodo
16.12.2019-29.02.2020;
Dato atto che con propria determinazione n. 2252/2019, il servizio di accoglienza “emergenza
freddo”, condiviso e autorizzato dalla U.T.G. Prefettura di Treviso, veniva affidato in continuità con
gli analoghi servizi che la ditta sotto specificata esercita tanto per l’Amministrazione statale quanto
per quella comunale, a NOVA FACILITY S.r.l. con sede legale ed amministrativa in via Selvana 6 31100 Treviso (codice fiscale / partita IVA 03406100275, cod. ASCOT 43701), come peraltro già
indicato nella determinazione citata e qui richiamata;
Precisato che trattasi di un importante intervento di natura assistenziale atto a garantire la tutela
del diritto alla vita delle persone che vivono in strada nella stagione climatica più fredda, a
monitorare lo stato di salute delle persone prive di idoneo riparo e a prevenire l'aggravamento di
situazioni già compromesse dal punto di vista psico-fisico e sociale;
Considerato inoltre che le recenti disposizioni atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID – 19 fanno ritenere più opportuno un monitoraggio delle persone assistite, onde evitare
possibili patologie su utenti già in condizioni socio-sanitarie non ottime, visto tra l’altro che le
temperature notturne restano rigide;
Valutato quindi, previo contatto e conferma con U.T.G. Prefettura di Treviso e la Ditta, la fattibilità
di continuare l’accoglienza sopra descritta (pernottamento e somministrazione di cena e colazione
per n. 20 persone senza dimora e in grave stato di marginalità provenienti dal territorio) anche
nella prima settimana di marzo, fino al 09.03 mattina, alle medesime condizioni e costi riportati
nella nota prot. n. 182765 del 06.12.2019, agli atti del Settore, e già applicate in occasione del
precedente affidamento;
Ritenuto pertanto di procedere con il presente atto, per le motivazioni tutte sopra indicate, a
proseguire l’attività avvalendosi della Ditta NOVA FACILITY S.r.l. impegnando a tale scopo nel
bilancio comunale es. fin. 2020, la somma necessaria per lo svolgimento del servizio;
Dato atto che l’affidamento diretto oggetto del presente provvedimento viene effettuato ai sensi
del Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con particolare riferimento agli artt. 30 e 36,
trattandosi di “contratto sotto soglia” motivato dalla necessità di garantire un’adeguata
protezione, in un contesto emergenziale, a persone senza fissa dimora;
Dato atto che per il finanziamento di parte della presente iniziativa viene utilizzato il
“finanziamento interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà” di derivazione
regionale, in quanto nelle Linee Guida vengono espressamente auspicate azioni di accoglienza
notturna e soddisfazione dei bisogni primari;
Richiamati l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni nella L. 94/2012) e
l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012) e rilevato che
la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte da Consip

ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000) e nelle iniziative attive del mercato
elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/10 e successive modifiche), per questa specifica procedura di affidamento di
servizi è già stato acquisito dall’A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D2B05D62;
Visti:
- le Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte nel
novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/05/2018 “Piano nazionale
contrasto alla povertà 2018-2020”;
- la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”
e le successive Linee Guida dell’ANAC;
Visti altresì:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
- 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 deliberazione di Consiglio comunale 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale 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;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei
servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
- il rispetto dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 (conv. In L. 132/2012);
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 proseguire il servizio di accoglienza ed ospitalità serale/notturna a favore di persone
senza dimora, presso i locali della ex Caserma “Serena”, fino alla mattina del 09.03.2020, alle

condizioni e costi riportati nella nota prot. n. 182765 del 06.12.2019 (agli atti del Settore), per le
motivazioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate, a NOVA
FACILITY S.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Selvana 6 - 31100 Treviso (codice
fiscale / partita IVA 03406100275, cod. ASCOT 43701) CIG Z3D2B05D62;
2) di impegnare a favore di NOVA FACILITY S.r.l., quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio
affidato, la somma complessiva di € 4.500,00 (IVA al 22% inclusa), nel capitolo 565500/15 pcf
01.03.02.15.999 “spesa per ricoveri” con imputazione al bilancio 2020, esercizio finanziario nel
quale la somma è esigibile;
3) di riservarsi di modificare/integrare il presente provvedimento qualora le circostanze lo
rendessero necessario.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare la somma di euro 4.500,00 (IVA inclusa) nel capitolo 565500/15 “spesa per ricoveri” del
bilancio 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.500,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di NOVA FACILITY SRL (ascot 43701) per il prolungamento del servizio di accoglienza ed
ospitalità, a favore di persone senza fissa dimora presso i locali della ex Caserma “Serena”
(emergenza freddo) fino al 09/03/2020, al cap. 565500/15 “Spesa per ricoveri” – p.d.c.f.
(1.03.02.15.999) – imp. 2020/1671.

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

