CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10/01/2019
SETTORE III - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO:Affidamento incarico a La Esse Società Cooperativa Sociale per rinnovo del
servizio di gestione dello "Sportello Famiglia" per l'anno 2019. Impegno di spesa
Euro 15.000,00 Iva Inclusa. CIG: Z2D2691773.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 25/06/2018 194 del 4.4.2017 è stato
affidato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, a La Esse Società
Cooperativa Sociale, sita in Via Marchesan 4/F a Treviso, C.F./P.IVA 02157480266, la gestione sul
territorio comunale dello Sportello Famiglia per il periodo luglio-dicembre 2018;
Considerato che, secondo quanto previsto nell'avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale
n. 419 05/06/2018, è facoltà da parte dell'Ente di rinnovo espresso al medesimo affidatario per
l'anno 2019;
Visto che con nota pervenuta via Pec al prot. n. 428 del 04/01/2019 La Esse Società Cooperativa
Sociale si rende disponibile ad assumere l'incarico per l'anno 2019, con una riduzione delle attività
di sportello (chiusura durante le festività scolastiche e nel mese di agosto), a fronte di una
diminuzione dei costi complessivi;
Considerato che, nel periodo luglio-dicembre 2018, lo Sportello “Spazio Famiglie” è stato gestito
da La Esse Società Cooperativa Sociale secondo le aspettative dell'Amministrazione Comunale,
ponendo in essere attività finalizzate al sostegno alle famiglie, individuando iniziative e percorsi
diretti a offrire informazioni e servizi specifici ad ampio raggio, in coordinamento con le istituzioni
del territorio;
Ritenuto, pertanto, di rinnovare alle suindicate condizioni l'incarico a La Esse Società Cooperativa
Sociale per la gestione dello Sportello Spazio Famiglie per l'anno 2019;
Preso atto che il valore complessivo dell'affidamento del servizio di gestione dello Sportello
Famiglia per il periodo gennaio-dicembre 2019, è pari a € 12.295,09.= (più IVA 22%);
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00.= ;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine di garantire il regolare funzionamento dello sportello di cui trattasi;
Viste le disposizioni normative previste dal D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) art. 32, comma 14: per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto
è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri

Stati membri;
b) art. 36, comma 2, lett. a: fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’assegnazione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
c) art. 37, comma 1: le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
Viste le linee guida attuative del D.Lgs. 50/2016 rilasciate dall’ANAC in merito alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle
indagini di mercato e alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. al link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori
Servizi e Forniture”;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
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 rinnovare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, a La Esse Società Cooperativa
Sociale, sita in Via Marchesan 4/F a Treviso, C.F./P.IVA 02157480266, l'incarico per la
gestione sul territorio comunale dello Sportello “Spazio Famiglie” per l'anno 2019, per un
importo complessivo di € 15.000,00.= IVA compresa, alle condizioni esplicitate in
premessa.
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 T.U.E.L., che:
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di consentire la prosecuzione del
Sportello Famiglia per tutto l'anno 2019;
b. l’oggetto del contratto è la gestione di uno sportello che avrà tra i suoi compiti quello di
porre in essere attività finalizzate al sostegno delle famiglie individuando iniziative e
percorsi diretti a offrire informazioni e servizi specifici ad ampio raggio, in
coordinamento con le istituzioni del territorio e favorire l'integrazione nel contesto
sociale;

c. la forma del contratto è la lettera commerciale;
d. le clausole ritenute essenziali sono la gestione dello sportello avente tutte le caratteristiche
indicate nell'avviso prot. 17322 del 21/05/2018 approvato con D.D. n. 374/2018, e nella
manifestazione di interesse dell'affidataria, in atti al ns. prot. PEC n. 18821 del
31/05/2018.
3. Di provvedere al finanziamento della spesa per l'affidamento del servizio in parola,
impegnando la somma complessiva di euro 15.000,00.= imputandola al cap. 9323 art. 250
“Altre spese servizio politiche sociali” (classificazione 12.7.1.3 P.C.F. 1.3.2.5.999) nel
bilancio di previsione 2019, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
allegato alla presente.
4. 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.
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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