
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 22/03/2016

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO:Procedura ristretta per l'affidamento della concessione dei servizi Centri Estivi 
2016-2017-2018  e  Laboratori  Didattici  aa.ss.  2016/2017  -  2017/2018  -  2018/2019.  CIG 
6630948F61. Impegno di spesa euro 58.222,50 - CIG 6630948F61 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamati:

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 24 del 09.02.2016 e n. 72 del 15.03.2016 aventi per oggetto  
l’attivazione  dei  servizi  di  Centri  Estivi  per  minori  per  le  annualità  2016 –  2017 –  2018 e  di  
Laboratori Didattici aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  122  del  29.02.2016  avente  per  oggetto  “Determinazione  a 
contrarre. Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione dei Centri 
estivi  anni  2016-2017-2018 e Laboratori  Didattici  aa.ss.  2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019 ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006. Indizione procedura e approvazione atti di gara”;

gli artt. 20 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006;

Viste le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute, entro il termine del 15 marzo 2016,  e 
assunte al protocollo dell’Ente Comunale ai numeri:
n. 6863 del 02.03.2016

n. 6970 del 03.03.2016
n. 7104 del 03.03.2016

n. 8596 del 15.03.2016

Vista  la  lettera  di  invito  e  suoi  allegati  [1)  Foglio  Condizioni,  2)  modello  Domanda  di 
partecipazione e dichiarazioni sostitutive, 2.1) modello Dichiarazioni sostitutive altri soggetti, 2.2) 
modello Dichiarazioni sostitutive imprese mandanti, 2.3) modello Dichiarazioni sostitutive imprese 
consorziate esecutrici, 3) modello Offerta Tecnica, 4) modello Offerta Economica], tutti allegati alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto inoltre che l’importo complessivo a base d’asta per la concessione dei servizi in oggetto è 
stabilito,  fatto  salvo  quello  che  sarà  il  costo  effettivo  derivante  dall’aggiudicazione,  in  euro 
85.650,00 Iva esclusa (euro 89.932,50 Iva 5% compresa) suddivisa per servizio nel seguente modo:
- centri estivi euro 65.700,00 + Iva 5% (euro 68.985,00 Iva 5% compresa)

- laboratori didattici euro 19.950,00 + Iva 5% (euro 20.947,50 Iva 5% compresa)

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario in quanto il servizio in oggetto è servizio essenziale in quanto sia i centri estivi sia i  
laboratori  didattici  sono luoghi  di  formazione dei  minori,  nonché sostegno alle  famiglie poiché 
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consentono la conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  38  del  30/06/2015  avente  ad  oggetto   “Bilancio  di 
Previsione per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2015/2017 - Approvazione", e le successive deliberazioni di variazione al bilancio;

Richiamati l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 
8.4 e  8.6,  ai  sensi  dei  quali,  nelle  more  dell'approvazione,  e'  consentito  effettuare,  per  ciascun 
programma,  spese  correnti  non  superiori  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  secondo 
esercizio dell'ultimo bilancio di  previsione deliberato,  ridotte  delle  somme gia'  impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell'ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti  capitoli  del bilancio esercizio 2016 e 2017 - esercizio 
provvisorio;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  invitare,  ai  sensi  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  122  del  29.02.2016  e  per  le 
motivazioni  esposte  in  premessa,  alla  procedura  ristretta  per  la  concessione  dei  servizi 
Centri  Estivi  per  minori  anni  2016-2017-2018  e  Laboratori  Didattici  aa.ss.  2016/2017-
2017/2018-2018/2019 le imprese, che hanno presentato regolari manifestazioni d’interesse 
all’Amministrazione Comunale nel rispetto delle modalità fissate dalla D.D. n. 122/2016, 
assunte al protocollo dell’Ente Comunale ai numeri:

n. 6863 del 02.03.2016
n. 6970 del 03.03.2016

n. 7104 del 03.03.2016
n. 8596 del 15.03.2016

2. Di approvare lo schema di lettera di invito e suoi allegati [1) Foglio Condizioni, 2) modello 
Domanda  di  partecipazione  e  dichiarazioni  sostitutive,  2.1)  modello  Dichiarazioni 
sostitutive  altri  soggetti,  2.2)  modello  Dichiarazioni  sostitutive  imprese  mandanti,  2.3) 
modello  Dichiarazioni  sostitutive  imprese  consorziate  esecutrici,  3)  modello  Offerta 
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Tecnica,  4) modello  Offerta  Economica],  che formano parte  integrante  e sostanziale  del 
presente atto;

3. Di prendere atto  che,  ai  sensi  dell’art.  83 del  D.  Lgs.  n.  163/2006, con Determinazione 
Dirigenziale n. 122 del 29.02.2016 per la valutazione delle proposte che perverranno, è stato 
individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi 
di seguito riportati:

Elementi di natura economica 20

Ribasso sul corrispettivo che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio centri 
estivi pt. 10
Ribasso  sul  corrispettivo  che  verrà  corrisposto  dall’ente  per  la  gestione  del  servizio 
laboratori didattici pt. 10

Elementi di natura qualitativa 80
Esperienza nella gestione di centri estivi pt. 5

Progetto di gestione del servizio centri estivi e dei suoi aspetti organizzativi pt. 40
Esperienza del soggetto nella gestione di servizi di laboratori didattici pt. 5

Progetto di gestione del servizio laboratori didattici e dei suoi aspetti organizzativi pt. 30

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
- l’oggetto del contratto è la prestazione da parte dell’impresa concessionaria dei servizi 
indicati nella lettera invito;

- la forma del contratto è quella dell’atto pubblico;
-  le  clausole essenziali  sono l’esecuzione del servizio da parte  della  concessionaria,  alle 
condizioni stabilite dalla lettera d’invito e dal Foglio Condizioni, e la corresponsione del 
prezzo;

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura ristretta;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto che la spesa complessiva per i servizi in oggetto ammonta a euro 89.932,50 iva 
5% compresa; 

7. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  in  oggetto  impegnando  la  somma  di  euro 
58.222,50 imputandola:

- per euro 22.995,00 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” 
(PdCF 1.3.2.15.999 – Classificazione 12.1.1.3) 
-  per  euro 5.250,00 al  cap.  9133 -  art.   297 “Servizi  3°  rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – 
Classificazione 4.6.1.3)

nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile,
- per euro 22.995,00 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” 
(PdCF 1.3.2.15.999 – Classificazione 12.1.1.3) 

-  per  euro 6.982,50 al  cap.  9133 -  art.   297 “Servizi  3°  rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – 
Classificazione 4.6.1.3)
nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile, 

come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

8. Di rinviare l'imputazione della somma residua, pari a euro 31.710,00, e riferita agli esercizi  
finanziari 2018 e 2019 ad altro e successivo provvedimento; 
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9. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10. Di  prendere  atto  che  il  codice  CIG  assegnato  alla  Concessione  di  servizi  in  parola  è 
6630948F61;

11. Di rinviare a successivi separati provvedimenti, la definitiva imputazione di spesa, a seguito 
dell’aggiudicazione della concessione;

12. Di dare atto che il presente atto deroga dai limiti di cui ai richiamati art. 163, comma 5, del  
D.Lgs. 267/2000 e allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 8.4 e 8.6, trattandosi di spesa 
non frazionabile in dodicesimi.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
191 22/03/2016 25/03/2016

OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento della concessione dei servizi Centri Estivi 2016-
2017-2018 e Laboratori Didattici aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. 
Impegno di spesa euro 58.222,50 - CIG 6630948F61
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/439
Totale impegnato € 58.222,50

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Mis.Progr.Tit.Mac
roagg./ PdCF

EPF Sogg. N. 
IMP.

SIOPE

€ 22.995,00 9133 211  INCARICHI 
ESTERNI PER 
GESTIONE 
CENTRI ESTIVI

 12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

2016   # 753 1332

€ 5.250,00 9133 297  SERVIZI 3° 
RIENTRO

 4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

2016   # 754 1332

€ 22.995,00 9133 211  INCARICHI 
ESTERNI PER 
GESTIONE 
CENTRI ESTIVI

 12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

2017   # IPPLU 8 1332

€ 6.982,50 9133 297  SERVIZI 3° 
RIENTRO

 4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

2017   # IPPLU 9 1332
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Pubblica Istruzione

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro  58.222,50 derivante  dalla  succitata  proposta  di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit.Ma
croagg./PdCF

Importo IMPEGNO

9133  211  12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

 22.995,00

9133  297  4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

 5.250,00

  
del Bilancio 2016 - esercizio provvisorio

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit.Ma
croagg./PdCF

Importo IMPEGNO

9133  211  12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

 22.995,00

9133  297  4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

6.982,5

del Bilancio 2017 - esercizio provvisorio

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 25/03/2016
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Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
191 22/03/2016 25/03/2016

OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento della concessione dei servizi Centri Estivi 
2016-2017-2018  e  Laboratori  Didattici  aa.ss.  2016/2017  -  2017/2018  -  2018/2019.  CIG 
6630948F61. Impegno di spesa euro 58.222,50 - CIG 6630948F61

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  25/03/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
04/04/2016.

Mogliano Veneto, 25/03/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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