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DETERMINAZIONE N. 176 DEL 02-04-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Procedura ristretta per l’affidamento della concessione dei servizi Centri Estivi 2014 e 

Laboratori Didattici a.s. 2014-2015. Impegno per euro 22.499,36 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 

- Premesso che da diversi anni il Comune di Mogliano Veneto promuove nel periodo estivo i 
Centri Estivi, servizio rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni e che da qualche 
anno, per rispondere alle esigenze delle famiglie moglianesi che chiedono un ulteriore 
rientro pomeridiano rispetto a quanto previsto dall’orario scolastico, l’Amministrazione 
Comunale prevede l’organizzazione di Laboratori Didattici per alunni di scuola statale 
primaria; 
 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 25.02.2013 avente per oggetto 
“Attivazione dei servizi di Centri Estivi per minori anno 2014 e Laboratori Didattici a.s. 
2014-2015. Prenotazione di spesa per Euro 14.500,00 per Centri Estivi e Euro 8.000,00 per 
Laboratori Didattici; 
 

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

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 13.03.2014 avente per oggetto 
“Determinazione a contrarre. Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione 
della gestione dei Centri estivi anno 2014 e Laboratori Didattici a.s. 2014-2015 – art. 30 
D.Lgs. 163/2006. Indizione procedura e approvazione atti di gara”; 
 

- Vista la manifestazione di interesse regolarmente presentata, entro i termini, dalle ditte sotto 
indicate: 
 
 



  

 
Manifestazione 

d’interesse 
Ditta 

Prot. n. 7594 
del 17.03.2014 

Comunica Cooperativa Sociale Onlus 
P.IVA 03715800268 
sede operativa a Villorba (TV) in via Galvani, 21/III 

Prot. n. 8006 
del 20.03.2014 

Fides società cooperativa sociale 
P.IVA 04235260264 
sede legale/operativa a Villorba (TV) in via Pastrengo, 14 

Prot. n. 8195 
del 21.03.2014 

Consorzio Insieme società cooperativa sociale 
P.IVA 02792650273 
sede amministrativa a Mirano (VE) in via Marconi, 33 

Prot. n. 8273 
del 21.03.2014 

Centro Servizi Associati cooperativa sociale 
P.IVA 01916280264 
sede legale/operativa a Treviso in viale Italia, 214 

Prot. n. 8512 
del 25.032014 

City Service Cooperativa Sociale 
P.IVA 01704400124 
Sede legale/operativa a Busto Arsizio (VA) in via Isonzo, 2 

 
 

- 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, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 

- Dato atto inoltre che l’importo complessivo a base d’asta per la concessione del servizio in 
oggetto è stabilito, fatto salvo quello che sarà il costo effettivo derivante 
dall’aggiudicazione, in € 21.634.00 + Iva 4 %  (= € 22.499,36 Iva compresa) suddivisa per 
servizio nel seguente modo: 
• centri estivi € 13.942,00 + Iva 4% (= € 14.499,68 Iva compresa) 
• laboratori didattici € 7.692,00 + Iva 4% (= € 7.999,68 Iva compresa) 

 
- Visto l’art. 9 comma 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 essendo sia i centri estivi 
che i laboratori didattici sono luogo di formazione dei minori nonché sostegno alle famiglie, 
consentendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge; 

 



  

- 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 2014 – esercizio 

provvisorio; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

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

 
- 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. 126 del 13.03.2014 e per le 

motivazioni esposte in premessa, alla procedura ristretta per la concessione dei servizi 
Centri Estivi per minori anno 2014 e Laboratori Didattici a.s. 2014-2015  le sotto indicate 
ditte, che hanno presentato regolare manifestazione d’interesse all’Amministrazione 
Comunale: 
 
Manifestazione 

d’interesse 
Ditta 

Prot. n. 7594 
del 17.03.2014 

Comunica Cooperativa Sociale Onlus 
P.IVA 03715800268 
sede operativa a Villorba (TV) in via Galvani, 21/III 

Prot. n. 8006 
del 20.03.2014 

Fides società cooperativa sociale 
P.IVA 04235260264 
sede legale/operativa a Villorba (TV) in via Pastrengo, 14 

Prot. n. 8195 
del 21.03.2014 

Consorzio Insieme società cooperativa sociale 
P.IVA 02792650273 
sede amministrativa a Mirano (VE) in via Marconi, 33 

Prot. n. 8273 Centro Servizi Associati cooperativa sociale 



  

del 21.03.2014 P.IVA 01916280264 
sede legale/operativa a Treviso in viale Italia, 214 

Prot. n. 8512 
del 25.032014 

City Service Cooperativa Sociale 
P.IVA 01704400124 
Sede legale/operativa a Busto Arsizio (VA) in via Isonzo, 2 

 
 

 
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 
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. 126 del 13.03.2014 per la valutazione delle proposte che perverranno, è stato 
individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi 
di seguito riportati: 
 

TABELLA CRITERI 
 

Elementi di natura economica  
 Ribasso sul corrispettivo che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio centri 

estivi anno 2014 
10 

 Ribasso sul corrispettivo orario che verrà corrisposto dall’ente per la gestione del servizio 
sorveglianza mensa nell’ambito dei Laboratori didattici a.s. 2014-2015 

5 

 Ribasso sul corrispettivo orario che verrà corrisposto dall’ente per attività laboratoriali 
nell’ambito dei Laboratori didattici a.s. 2014-2015 

5 

Totale Elementi di natura economica 
 

20 

Elementi di natura qualitativa  
 Esperienza nella gestione di centri estivi 5 
 Progetto di gestione del servizio centri estivi e dei suoi aspetti organizzativi 40 
 Esperienza del soggetto nella gestione di servizi di laboratori didattici 5 
 Progetto di gestione del servizio laboratori didattici e dei suoi aspetti organizzativi 30 
Totale Elementi di natura qualitativa 
 

80 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 100 
 

 
 

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 della scrittura privata; 
- 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 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
6. Di assumere provvisoriamente un impegno di spesa per i servizi in oggetto pari ad Euro 

22.499,36 Iva compresa;  
 
7. Di imputare la spesa complessiva di Euro 22.499,36 derivante dal presente atto nel seguente 

modo: 
- € 14.499,68 al cap. 9133 - art. 210 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” (codice 
1.04.05.03), 
- €  7.999,68 al cap. 9133 - art.  297 “Servizi 3° rientro” (codice 1.04.05.03), 
 del Bilancio di Previsione 2014, come da atto di imputazione che allegato sub A) alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

8. 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; 
 

9. Di prendere atto che il codice CIG assegnato dall’AVCP alla fornitura di servizi è: 
Z490E932D9; 
 

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

11. Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, in quanto trattasi di spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 176 
 
          del 02-04-2014 
 
 
OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento della concessione dei servizi Centri Estivi 2014 e 

Laboratori Didattici a.s. 2014-2015. Impegno per euro 22.499,36 

 
 
 

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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro                22.499,36.=  ; 
 
1) per Euro    14.499,68.=      al Cap.   9133  - Art.  210 “Incarichi esterni per gestione” (Codice  1.04.05.03) 
 

DEDEL  491            - SOGG.  #              - IMPEGNO   601                - CODICE GESTIONALE SIOPE   1332             
 

2) per Euro    7.999,68.=      al Cap.   9133  - Art.  297 “Servizi 3° rientro” (Codice  1.04.05.03) 
 

DEDEL  491            - SOGG.  #              - IMPEGNO   602                - CODICE GESTIONALE SIOPE   1332             
 
 
Li, 02-04-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 176 
 
          Del 02-04-2014 
 
 

OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento della concessione dei servizi Centri Estivi 2014 e 
Laboratori Didattici a.s. 2014-2015. Impegno per euro 22.499,36 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 

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

 
Visto il presente provvedimento. 

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

l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
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. 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  22.499,36 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

      9133         Art.  210             (Cod. Bil.1.04.05.03) 
      9133         Art.  297             (Cod. Bil.1.04.05.03) 
 
del Bilancio 2014. 
 
 
Li, 02-04-2014 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 



  

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 02-04-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 176 del 02-04-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


