
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 29/04/2016

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.  Aggiudicazione alla  ditta Comunica società  coop.  sociale  Onlus.  Impegno di 
spesa euro 84.210,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamate:

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  122  del  29.02.2016  avente  per  oggetto  “Determinazione  a 
contrarre.  Manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione della gestione dei  servizi 
Centri  Estivi  anni  2016-2017-2018  e  Laboratori  Didattici  aa.ss.  2016/2017  –  2017/2018  – 
2018/2019. Indizione procedura e approvazione atti di gara”;

la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 22.03.2016 avente per 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;

la lettera invito prot. n. 10097 del 25.03.2016 e la nota integrativa prot. n. 0010138 del 25.03.2016 
inoltrate a mezzo PEC alle n. 4 ditte del settore, qui di seguito indicate, che hanno manifestato il  
proprio interesse a partecipare alla procedura ristretta in oggetto;

Comunica coop. sociale Onlus - via Galvani, 21/III - Villorba (TV) - P.IVA 03715800268 

A.S.D. Cucciolo Sport -  via A. Da Bassano, 16 -  Padova - P.IVA 03479390282 

Soc. Mondo Delfino Coop. Soc. - via Roma, 45-2 -  Montebelluna (TV) - P.IVA 04178970267

C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l. - via del Commercio, 4 - Spinea (VE) – P.IVA 01898930274

Premesso che:

entro il  termine prescritto dalla  lettera  invito (ore 12.00 del 12.04.2016) è pervenuta all’ufficio 
Protocollo  dell’Ente  n.  1  offerta,  regolarmente  assunta  al  protocollo  comunale,  qui  di  seguito 
dettagliata:  prot.  n.11879  del  12.04.2016  della  ditta  Comunica  coop.  sociale  Onlus  –  P.IVA 
03715800268;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  241  del  12.04.2016  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte di gara;

come indicato a punto 10 della lettera invito, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente;

Ciò premesso,

Visto che la Commissione giudicatrice si è regolarmente riunita i giorni 14 e 28 aprile 2016 per 
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l'espletamento delle procedure di gara, così come meglio descritto nei Verbali, allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso  atto  che,  come  risulta  dai  Verbali  di  gara,  la  concessione  di  servizi  in  oggetto  è  stata  
aggiudicata, in via provvisoria alla seguente ditta:

COMUNICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Treviso cap. 31100 - via 
Lungosile Mattei n. 23 – C.F./P. IVA 03715800268

che ha ottenuto il punteggio totale di  92 su 100 

con un prezzo offerto di € 62.300,00 + Iva 5% per il servizio centri estivi 2016-2017-2018

con un prezzo offerto di € 19.350,00 + Iva 5% per il  servizio laboratori  didattici  2016/2017 – 
2017/2018 – 2018/2019

per un totale di euro 81.650,00 + Iva 5%;

Visto  il  comunicato  congiunto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del  Presidente 
dell’Autorità   Nazionale  Anticorruzione  del  22.04.2016 che a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. 
del 19 aprile, precisa quanto segue: “Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. n.  
163 del 12.04.2006, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o  
avvisi  siano  stati  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (GURI)  ovvero  in  
Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (GUCE)  ovvero  nell’albo  pretorio  del  Comune  ove  si  
svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi  
o avvisi, restano egualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, le procedure di scelta  
del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli  
inviti a presentare offerta.”;

Dato  atto  che  l’ufficio  Gestione  Contenzioso  e  Contratti  ha  inviato  agli  Uffici  competenti  le 
richieste volte a verificare il possesso dei requisiti di cui agli ex artt. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. da parte dell’aggiudicatario;

Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara condizionando l’efficacia del 
presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche di legge compiute dall’Ufficio Gestione 
Contenzioso e Contratti;

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 
consentono la conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 01/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

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 
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“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 2016-2017-2018;

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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati Verbali di gara redatti i 
giorni 14 e  28 aprile  2016 che formano parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto, 
relativi  alla  concessione dei  servizi  Centri  Estivi  2016-2017-2018 e Laboratori  Didattici 
aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019;

2. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la concessione dei servizi Centri Estivi 
2016-2017-2018  e  Laboratori  Didattici  aa.ss.  2016/2017  -  2017/2018  -  2018/2019  alla 
seguente ditta: COMUNICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in 
Treviso cap. 31100 - via Lungosile Mattei n. 23 – P.IVA 03715800268

che ha ottenuto il punteggio totale di 92 su 100 

con un prezzo offerto di € 62.300,00 + Iva 5% per il servizio centri estivi 2016-2017-
2018

con  un  prezzo  offerto  di  €  19.350,00  +  Iva  5%  per  il  servizio  laboratori  didattici 
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

per un totale di euro 81.650,00 + Iva 5%;

3. 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;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per i servizi in parola impegnando la somma 
complessiva di euro 84.210,00 imputandola: 

per euro 21.804,30 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 21.804,30 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” 
(PdCF 1.3.2.15.999 - Classificazione 12.1.1.3) 

per euro 6.772,50 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, 

per euro 21.806,40 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” 
(PdCF 1.3.2.15.999 - Classificazione 12.1.1.3) 

per euro 6.772,50 al cap. 9133 - art.   297 “Servizi 3° rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – 
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Classificazione 4.6.1.3)

nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile, 

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

5. Di rinviare l'imputazione della somma residua, pari a euro 1.522,50 e riferita all’esercizio 
finanziario 2019 ad altro e successivo provvedimento;

6. 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.

7. Di prendere atto che il codice CIG assegnato alla concessione di servizi è: 6630948F61;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

9. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’ex-art. 11 comma 
8  del  D.Lgs.  163/2006,  solo  dopo  che  l'Ufficio  Gestione  Contenzioso  e  Contratti  avrà 
verificato, con esito positivo, i requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e  
s.m.i.  dichiarati  dalla ditta Comunica società cooperativa sociale  Onlus aggiudicataria in 
sede di gara;

10. Di dare atto che con successivo provvedimento si  prenderà atto dell’esito delle verifiche 
effettuate dall’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti;

11. Di dare atto che se dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla 
ditta aggiudicataria non emergeranno irregolarità, il presente atto e il relativo impegno di 
spesa diverranno efficaci, essendosi realizzata la condizione sospensiva. 

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
304 29/04/2016 29/04/2016

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. 
Aggiudicazione alla ditta Comunica societÃ   coop. sociale Onlus. Impegno di spesa euro 84.210,00
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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: 2016/682
Totale impegnato € 84.210,00

Importo 
impegno

Cap. Art. Descrizione Art. Mis.Progr.T
it./PdCF

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

SIOPE

€ 21.804,30 9133  211  INCARICHI 
ESTERNI PER 
GESTIONE 
CENTRI ESTIVI

 
12.01.01.03 
/ 
1.03.02.99.
999

 2016  19918-
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
'COMUNICA' 

 1077 1332

€ 5.250,00 9133  297  SERVIZI 3° 
RIENTRO

 
4.06.01.03 / 
1.03.02.15.
999

 2016  19918-
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
'COMUNICA' 

 1078 1332

€ 21.804,30 9133  211  INCARICHI 
ESTERNI PER 
GESTIONE 
CENTRI ESTIVI

 
12.01.01.03 
/ 
1.03.02.99.
999

2017  19918-
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
'COMUNICA' 

Ipplu 
14

1332

€ 6.772,50 9133  297  SERVIZI 3° 
RIENTRO

 
4.06.01.03 / 
1.03.02.15.
999

2017  19918-
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
'COMUNICA' 

Ipplu 
15

1332

€ 21.806,40 9133  211  INCARICHI 
ESTERNI PER 
GESTIONE 
CENTRI ESTIVI

 
12.01.01.03 
/ 
1.03.02.99.
999

2018  19918-
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
'COMUNICA' 

Ipplu 
14

1332

€ 6.772,50 9133  297  SERVIZI 3° 
RIENTRO

 
4.06.01.03 / 
1.03.02.15.
999

2018  19918-
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
'COMUNICA' 

Ipplu 
15

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  84.210,00 derivante  dalla  succitata  proposta  di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9133  211  12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

 21.804,30

9133  297  4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

 5.250,00

del Bilancio 2016

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9133  211  12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

 21.804,30

9133  297  4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

6772,5

del bilancio 2017

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9133  211  12.01.01.03 / 
1.03.02.99.999

21806,4

9133  297  4.06.01.03 / 
1.03.02.15.999

6772,5

del bilancio 2018
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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, 29/04/2016

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’
304 29/04/2016 29/04/2016

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.  Aggiudicazione  alla  ditta  Comunica  società  coop.  sociale  Onlus.  Impegno  di 
spesa euro 84.210,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  03/05/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
13/05/2016.

Mogliano Veneto, 03/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

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