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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 11/06/2019

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO
FAMIGLIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Onere:

€ 30650,31 = IVA compresa.

Premesso che:
 con D.G.R. n. 1247 dell'1.8.2016 la Regione del Veneto ha approvato la
sperimentazione dello “Sportello Famiglia” da parte dei Comuni con popolazione
residente dal 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti e disposto il
riparto ai Comuni interessati;
 con D.D.R. n. 50 del 9.5.2017 sono state approvate le schede progettuali
presentate dai Comuni ed è stato ridistribuito il fondo in seguito alla rinuncia da
parte di n. 6 Comuni, riconoscendo al Comune di Treviso un finanziamento
regionale per la realizzazione dello Sportello Famiglia pari a € 30.650,31.=;
 con determinazione dirigenziale n. 1963/2018 è stata accertata l’entrata
complessiva di € 30.650,31.= al capitolo n. 202718/5 “Contributo Regionale per
attività sociali” (PDCF E.2.01.01.02.001) del bilancio 2018, in cui la stessa risulta
esigibile, secondo quanto previsto nel punto 3.6 all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011,
imputandola al soggetto: REGIONE VENETO – DIREZIONE REGIONALE PER LA
RAGIONERIA E TRIBUTI (cod. Ascot 14675);
 con determinazione dirigenziale n. 1963/2018 è stata accertata l’entrata relativa al
progetto regionale D.G.R. n. 1247/2016, quale contributo stanziato dalla Regione
Veneto
per
il
progetto
“sperimentazioni
Sportello
Famiglia”:
- accertata l'entrata di € 15.325,15, corrispondente all'acconto pari al 50% del contributo
assegnato
Esercizio
€ 15.325,15 Capitolo
Cod. E 2.01.01.02.001 acc.to
2018
202718/5
n. 2018/1659
La

stessa

è

stata

riscossa

con

quietanza

n.

14024

del

14.06.2018;

- prenotata l'entrata di € 15.325,16, quale saldo del contributo assegnato
Esercizio
€ 15.325,16 Capitolo
Cod. E 2.01.01.02.001 OGENT
2018
202718/5
n. 2018/25
Posto che:
 vi è l’interesse del Comune di procedere con la sperimentazione dello Sportello
Famiglia inserito nel DUP 2018-2020 quale obiettivo strategico del Settore Servizi
sociali, Scuola e cultura;
 vi è la necessità quindi di avviare la procedura pubblica per la scelta del soggetto a
cui affidare l’organizzazione e la gestione delle attività si Sportello Famiglia del
Comune di Treviso, che si articolerà mediante avviso di gara, valutazione da parte
di una apposita Commissione delle candidature pervenute, individuazione del
soggetto gestore e adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’affidamento
del servizio e l’avvio delle attività progettuali;
Ritenuto pertanto, con il presente atto:
 di avviare unica procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell’incarico di
organizzazione e gestione del servizio di “Sportello Famiglia” per il periodo fino a
dicembre 2019;
 di approvare contestualmente uno schema di avviso pubblico, finalizzato
all’individuazione del soggetto gestore, contenente la descrizione delle attività, dei
destinatari, della durata e luogo di esecuzione, delle modalità generali di
svolgimento, nonché l’indicazione dei requisiti necessari per la candidatura, la
modalità e il termine per la sua presentazione e i criteri di aggiudicazione;



di procedere all’approvazione dell’avviso di gara (Allegato A), modello di istanza di
partecipazione (Allegato B), modello di Offerta economica (Allegato C);

Considerato che le risorse economiche presenti a bilancio per la realizzazione di quanto
sopra sono previste al capitolo 566215/20 per € 15.325,16 e al capitolo 566215/30 per €
15.325,15 del bilancio 2019;
Rilevato che:
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP spa, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico delle P.A., realizzato da CONSIP spa per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
Precisato che:
 i soggetti interessati che formuleranno la loro disponibilità dovranno dimostrare di
essere in possesso di adeguate capacità professionali e di esperienza nello specifico
settore;
 trattasi di affidamento d’incarico di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di importo
inferiore ai 40.000,00 €, che può essere affidato come previsto all’art. 36, comma 2,
lett. a) del citato Codice dei contratti;
 l’affidamento alle cooperative sociali è previsto espressamente dalla normativa
regionale in materia (vd. DGRV n. 4189/2007);
 ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento è da considerarsi
determinazione a contrarre;
Posto che la valutazione delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Specificato che:
 nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/10, come modificata dalla L. n. 217/10, per questa
specifica procedura di affidamento dei servizi è stato acquisito dall’ANAC il seguente
codice CIG: Z7528BB4B9;
 trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione,
di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 e
s.m.i.;
Ritenuto pertanto necessario procedere alle seguenti registrazioni contabili, al fine
dell’avvio della procedura in premessa indicata:
 prenotare la spesa di euro 30.650,31= IVA di legge inclusa se dovuta
- € 15.325,16 al capitolo 566215/20 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza
famiglie e Sportello famiglia – (E 202718/5) – Altri servizi” (PCF U. 1.03.02.99.999),
bilancio 2019;
- € 15.325,15 al capitolo 566215/30 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza
famiglie e Sportello famiglia - AA VINC” (PCF U. 1.03.02.99.999), bilancio 2019;
Visti:
 il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;









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. 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. 328 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;
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. 2019-2023;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
 che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto 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 procedere per le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente
richiamate, all’indizione di procedura di affidamento di incarico per l’attuazione del
progetto sotto riportato e nel rispetto del vigente Codice dei Contratti:
- organizzazione e gestione del servizio di “Sportello Famiglia” per il periodo: dalla
data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione stimabile nel mese luglio p.v.
e fino a dicembre 2019;
2. di procedere alle seguenti registrazioni contabili, al fine dell’avvio della procedura di
gara indicata:
• prenotare la spesa di euro 30.650,31= IVA di legge inclusa se dovuta
- € 15.325,16 al capitolo 566215/20 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza
famiglie e Sportello famiglia – (E 202718/5) – Altri servizi” (PCF U. 1.03.02.99.999),
bilancio 2019;
- € 15.325,15 al capitolo 566215/30 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza
famiglie e Sportello famiglia - AA VINC” (PCF U. 1.03.02.99.999), bilancio 2019;
dando atto che con successivi provvedimenti verrà effettuata la sistemazione della
somma a seguito dell’aggiudicazione della gara e del successivo affidamento;

3. di approvare l’avviso di selezione ALLEGATO A), il modello di istanza di
partecipazione ALLEGATO B) e il modulo di offerta economica ALLEGATO C);
4. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in parola è il seguente Z7528BB4B9;
5. 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. 33 del 14.03.2014
6. di dare atto che il contributo di € 15.325,16, esigibilità esercizio finanziario 2019,
risulta accertato al cap 202718/05 - pdcf E 2.1.1.2.001 - Ogent 2018/25

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

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi sociali, Scuola, Cultura del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’ Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 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 le procedure oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del
30/07/2004, non sono previste nell’ambito della Convenzione CONSIP S.p.a. e Mercato
elettronico.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scuola e Cultura
Dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
prenotare la spesa di euro 30.650,31= IVA di legge inclusa se dovuta
- € 15.325,16 al capitolo 566215/20 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza famiglie e
Sportello famiglia – (E 202718/5) – Altri servizi” (PCF U. 1.03.02.99.999), bilancio 2019;
- € 15.325,15 al capitolo 566215/30 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza famiglie e
Sportello famiglia - AA VINC” (PCF U. 1.03.02.99.999), bilancio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la spesa complessiva di € 30.650,31 per avvio gara, imputandola all'esercizio 2019 in cui
risulta esigibile, come indicato:
- pdcf U. 1.03.02.99.999
- € 15.325,16 al capitolo 566215/20 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza famiglie e
Sportello famiglia – (E 202718/5) – Altri servizi” - Ogspe 2018/633/2019;
- € 15.325,15 al capitolo 566215/30 “Servizi sociali - Progetto regionale Alleanza famiglie e
Sportello famiglia - AA VINC” Ogspe 2019/198;
dà atto che la quota di contributo non ancora riscosso, pari ad Euro 15.325,16 risulta prenotata,
come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Capitolo 202718/05 (Cod. E 2.01.01.02.001) - OGENT 2018/25
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

