CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 02/05/2019
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Concessione servizio CENTRI ESTIVI anni 2019-2020-2021 e LABORATORI
DIDATTICI aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. Aggiudicazione alla
ditta Comunica società coop. sociale Onlus. Impegno di spesa 98.280,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 229 del 12.03.2019 con la quale:
è stata indetta una procedura negoziata suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della concessione del servizio di centri estivi, per il periodo
01.05.2019 – 27.05.2022, per l'importo stimato complessivo a base di gara di Euro 415.488,48 Iva
esclusa, di cui Euro 0,00.= per oneri relativi alla sicurezza;
si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di
cui all’art. 95, comma 2 e 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, Lotto n. 1 - Comune
di Mogliano Veneto;
si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, con esclusione
di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di procedere all’aggiudicazione, qualunque
sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Dato atto che la presente procedura si è svolta, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di
proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) della Regione Lombardia,
denominato “Sintel” , nel rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamato l'avviso per la manifestazione di interesse prot. 15745 del 13.03.2019 della Stazione
Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso;
Dato atto che entro le ore 11:00 del 05.04.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n. 1 plichi per il Lotto n. 1 – COMUNE DI MOGLIANO VENETO", inviato da:
Comunica società cooperativa sociale Onlus - via Galvani, 21/III - Villorba (TV) - P.IVA
03715800268;
Visti i verbali n. 1 del 08.04.2019 del Seggio di Gara Monocratico, n. 2 del 08.04.2018, n. 3 del
09.04.2019 e n. 4 del 10.04.2019, della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot.
Prot. 22.066 del 09.04.2019 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi
della Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli;
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla
Ditta Comunica società cooperativa sociale Onlus di Villorba (TV);

Esaminato il Piano Economico Finanziario della Ditta Comunica società cooperativa sociale Onlus
di Villorba (TV) e ritenuto che lo stesso dimostri la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata
per tutta la durata della concessione nonchè la congruità del costo della manodopera ai sensi e per
gli effetti dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto, altresì, che è stato effettuato, con esito positivo, il controllo della documentazione
indicata nel Disciplinare al fine di verificarne la rispondenza a quanto offerto in gara;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il lotto n. 1 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO per il periodo
01.05.2019 – 27.05.2022 alla Ditta Comunica società cooperativa sociale Onlus di Villorba (TV)
per l'importo complessivo di Euro 414.888,48 IVA esclusa, con un ribasso offerto, rispetto
all'importo complessivo del contributo comunale a base di gara, dello 0,636%
Dato atto che:
- non sono stati quantificati oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di interferenza;
- l'importo complessivo del contributo comunale offerto dalla Ditta Comunica società cooperativa
sociale Onlus è pari a Euro 93.600,00 (IVA esclusa);
Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo della verifica
relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
Dato atto che si è provveduto all'acquisizione del CIG DERIVATO 7891493A07;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza
della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista
all'art. 15 del Capitolato Speciale relativo al Lotto n. 1 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO;
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 teso a garantire i servizi comunali denominati CENTRI ESTIVI e LABORATORI
DIDATTICI, nonché obbligatorio per disposizione contrattuale;
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.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
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 richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa
esposto;
2) di aggiudicare la Concessione del servizio CENTRI ESTIVI anni 2019-2020-2021 e
LABORATORI DIDATTICI aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 - lotto n. 1 - COMUNE
DI MOGLIANO VENETO, alla COMUNICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
con sede legale in Villorba cap. 31020 - via Galvani, 21/III – P.IVA 03715800268 per l'importo
complessivo di Euro 414.888,48 (IVA esclusa);
3) di dare atto che:
- non sono stati quantificati oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di interferenza;
- il ribasso offerto rispetto all'importo complessivo del contributo comunale di euro 94.200,00 posto
a base di gara è stato del 0,636%
- l'importo complessivo del contributo comunale offerto dalla Ditta Comunica società cooperativa
sociale Onlus è pari a Euro 93.600,00 (IVA esclusa);
4) di approvare i verbali n. 1 del 08.04.2019 del Seggio di Gara Monocratico, n. 2 del 08.04.2018,
n. 3 del 09.04.2019 e n. 4 del 10.04.2019, della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con
atto prot. Prot. 22.066 del 09.04.2019 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area
Beni e Servizi della Provincia di Treviso;
5) di dare atto che è stato effettuato, con esito positivo, il controllo della documentazione indicata
nel Disciplinare al fine di verificarne la rispondenza a quanto offerto in gara;
6) di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo della verifica
relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
7) 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;
8) di dare atto che il CIG DERIVATO è 7891493A07;
9) di dare atto che l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di dare avvio alla prestazione
contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di
tutta la documentazione prevista all'art. 15 del Capitolato Speciale relativo al Lotto n. 1 - COMUNE
DI MOGLIANO VENETO;
10) 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;
11) di dare atto che ai sensi dell'art. 183, co. 6 del TUEL gli impegni di spesa in argomento sono
connessi a contratto pluriennale e relativi a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'art. 1677 del codice civile;
12) di provvedere al finanziamento della spesa per i servizi in parola impegnando la somma
complessiva di euro 98.280,00 imputandola:
- per euro 24.831,45 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” (PdCF

1.3.2.15.999 - Classificazione 12.1.1.3)
- per euro 5.948,25 al cap. 9133 - art. 297 “Servizi 3° rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – Classificazione
4.6.1.3)
nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile,
- per euro 24.831,45 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” (PdCF
1.3.2.15.999 - Classificazione 12.1.1.3)
- per euro 7.928,55 al cap. 9133 - art. 297 “Servizi 3° rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – Classificazione
4.6.1.3)
nell'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile,
- per euro 24.831,45 al cap. 9133 - art. 211 “Incarichi esterni per gestione centri estivi” (PdCF
1.3.2.15.999 - Classificazione 12.1.1.3)
- per euro 7.928,55 al cap. 9133 - art. 297 “Servizi 3° rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – Classificazione
4.6.1.3)
nell'esercizio finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile,
- per euro 1980,30 al cap. 9133 - art. 297 “Servizi 3° rientro” (PdCF 1.3.2.15.999 – Classificazione
4.6.1.3)
nell'esercizio finanziario 2022 in cui la stessa risulta esigibile,
come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
12) 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.
13) di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
- il fine del contratto è: l'erogazione dei servizi comunali CENTRI ESTIVI anni 2019-2020-2021 e
LABORATORI DIDATTICI aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
- l'oggetto del contratto è: la concessione dei servizi comunali CENTRI ESTIVI anni 2019-20202021 e LABORATORI DIDATTICI aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;
- la sua forma è: pubblica amministrativa, ai sensi dell'art, 32, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono: quelle indicate nel Capitolato speciale d'Appalto e suoi
allegati;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni sono: procedura negoziata suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
14) 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.

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