
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 468 DEL 25/06/2018

SETTORE III SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Affidamento servizio di realizzazione e gestione dello "Sportello Famiglia" nel 
territorio di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016  -  La  Esse  Società    Cooperativa  sociale  -  Impegno  di  spesa  Euro 
10.124,77.= (IVA inclusa) - CIG Z1D23DBB2C. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

con D.G.R. n. 1247 dell'1.8.2016 la Regione del Veneto ha approvato la sperimentazione dello 
“Sportello  Famiglia”  e  disposto  il  riparto  ai  Comuni  interessati  (Enti  con  popolazione 
residente pari o superiore ai 20.000 abitanti);

con  D.D.R.  n.  50  del  9.5.2017  sono  state  approvate  le  schede  progettuali  presentate  dai 
Comuni ed è stato ridistribuito il  fondo in seguito alla  rinuncia da parte  di  n. 6 Comuni, 
riconoscendo al Comune di Mogliano Veneto un finanziamento regionale per la realizzazione 
dello Sportello Famiglia pari a € 10.124,77.=;

Richiamato l'avviso prot. n. 17322 del 21.5.2018, approvato con D.D. n. 374 del 18.5.2018, con il  
quale è stata avviata un'indagine esplorativa di mercato – ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  –  per  reperire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  degli  operatori 
economici operanti sul territorio per l'affidamento del servizio in oggetto;

Appurato che entro la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato con 
citata D.D. n. 374/2018 alle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2018, sono pervenute al protocollo 
dell'Ente n. 2 manifestazioni di interesse, agli atti del servizio competente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 419 del 5.6.2018 con la quale:

è stato dato avvio alla procedura di selezione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di trattativa diretta su Me.PA.;

è stata approvata la lettera di invito alla presentazione dell’offerta, e l'allegato Foglio d'Oneri e 
Condizioni,  nella  quale  vengono definite  le  modalità  di  svolgimento  dell'affidamento  e  le 
condizioni di esecuzione del contratto per l'affidamento – ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – del servizio di realizzazione e gestione dello “Sportello  
Famiglia” nel territorio di Mogliano Veneto, da svolgersi  dall'1.7.2018 al  31.12.2018 (con 
possibilità di rinnovo fino al 31.12.2019);

è  stata  prenotata  la  somma complessiva di  €  10.124,77.= (IVA inclusa) da impegnare nel 
bilancio di previsione 2018;

Dato  atto  che  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  con  le 
modalità  ed  entro  i  termini  previsti  nel  citato  avviso  prot.  n.  17322/2018  sono  stati  invitati  a  
presentare la propria formale offerta sul portale Me.P.A.;

Appurato che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 18:00 del giorno 



20.6.2018, sono state regolarmente caricate telematicamente sul portale Me.P.A. le seguenti n. 2 
proposte:

1. cod. trattativa diretta 518361 – CASTELMONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS;

2. cod. trattativa diretta 518464 – LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

Effettuata la comparazione delle offerte presentate dagli operatori economici secondo gli elementi 
elencati in ordine decrescente di importanza nella lettera di invito e nell'allegato Foglio d'Oneri e 
Condizioni, di cui il Responsabile Unico del Procedimento ha tenuto conto ai fini della valutazione 
del miglior preventivo, e nello specifico:

1. progetto organizzativo;

2. composizione del gruppo di lavoro;

3. relazione sulle esperienze pregresse del proponente;

Considerato  che  la  proposta  presentata  dall'operatore  economico  LA  ESSE  SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE è  risultata  la  più  adeguata  e  pienamente  rispondente  alle  esigenze 
dell'Amministrazione Comunale, per le seguenti motivazioni:

il progetto organizzativo espone tutte le attività in modo chiaro e accurato. Nello specifico si 
sottolineano: esposizione particolarmente dettagliata ed approfondita del piano di lavoro, con 
i  diversi  livelli  di  intervento  e  le  aree  di  lavoro;  indicazione  puntuale  delle  modalità  di 
coordinamento  e  della  gestione  operativa  delle  prestazioni;  descrizione  delle  molteplici 
attività previste (attività di accoglienza, per la quale sono previsti sia l'orario di sportello fisso 
sia incontri su appuntamento in caso di necessità; azioni di promozione del servizio; proposta 
diversificata  attraverso  l'attivazione di  laboratori  tematici,  incontri  formativi  di  gruppo ed 
attività  di  accompagnamento  di  nuclei  familiari  in  difficoltà);  esaustiva  attività  di 
monitoraggio; conoscenza approfondita del territorio;

il  gruppo di  lavoro risulta composto da idonee figure professionali  i  cui profili  sono ben 
differenziati per competenze e seniority. Le caratteristiche dei profili e le esperienze maturate 
dagli  stessi  garantiscono un'adeguata  rispondenza  a  quanto  richiesto  dall'Amministrazione 
Comunale;

le  esperienze  pregresse  del  proponente  risultano  aderenti  agli  obiettivi  dello  Sportello 
Famiglia che l'Ente intende attivare.

Ritenuto, per le motivazioni dianzi esposte, di affidare il servizio di realizzazione e gestione dello 
“Sportello Famiglia” nel territorio di Mogliano Veneto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi dal 1.7.2018 al 31.12.2018 (con possibilità di rinnovo fino 
al 31.12.2019), all'operatore economico LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, avente 
sede  legale  in  Treviso,  Via  Francia  2,  P.IVA 02157480266,  per  un  importo  complessivo  di  € 
8.299,00.= + IVA (pari ad € 0.124,77.= IVA inclusa);

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato idonea autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dichiarato nel modello di presentazione 
dell'offerta con la restante documentazione della proposta; 

Considerato  che  saranno  garantiti  tutti  gli  adempimenti  ex art.  3  della  L.  n.  136/2010  e  s.m.i 
(tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
sopra indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza 
sui Contratti Pubblici il seguente codice CIG Z1D23DBB2C;

Dato  atto  che  la  Ditta  LA  ESSE  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE,  per  la  corretta 
presentazione dell'offerta, ha regolarmente sottoscritto il “Foglio d'Oneri e Condizioni”, approvato 
con determina dirigenziale n. 419 del 5.6.2018, come richiesto nella lettera di invito, che si  intende 



pertanto accettato in ogni sua parte;

Dato  atto  che  il  contratto  verrà  perfezionato  in  modalità  elettronica  nella  forma della  scrittura 
privata;

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  natura  di  atto 
necessario  a  garantire  l'avvio  sperimentale  dello  Sportello  Famiglia,  ai  sensi  della  D.G.R.  n. 
1247/2016 e successivo D.D.R. n. 50/2018;

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”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 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 affidare, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, il servizio di 
realizzazione e gestione dello  “Sportello  Famiglia” nel territorio di  Mogliano Veneto,  ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi dall'1.7.2018 al  
31.12.2018  (con  possibilità  di  rinnovo  fino  al  31.12.2019),  all'operatore  economico  LA 
ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, avente sede legale in Treviso, Via Francia 2, 
P.IVA 02157480266,  per  un  importo  complessivo  di  €  8.299,00.=  +  IVA (pari  ad  € 
0.124,77.= IVA inclusa).

2. Di dare atto che il servizio di cui all'oggetto dovrà essere espletato conformemente a quanto 
previsto  e  disciplinato  nel  “Foglio  d'Oneri  e  Condizioni”,  allegato  alla  lettera  di  invito 
approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  419  del  5.6.2018,  nonché  nell'offerta 
telematica presentata in sede di procedura di selezione;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida 
ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della 
presente procedura è il Dirigente del III Settore – Sviluppo Servizi alla Persona;

4. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  l'espletamento  del  servizio  in  oggetto 
impegnando la somma complessiva di € 10.124,77.= e imputando la spesa sul cap. 9323 art. 
216  “Progetti  per  iniziative  Servizi  Sociali  fin.  contr.  Regione”  (PCF  1.3.2.99.999 
classificazione  12.4.1.3)  del  bilancio  di  esercizio  2018  –  rinviando  a  successivo  atto 



l'impegno di spesa per l'anno 2019, qualora l'incarico venga rinnovato fino al 31.12.2019 – 
come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

5. Di dare atto che la forma del contratto che si andrà a concludere in modalità elettronica è la 
scrittura privata;

6. 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;

7. 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;

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.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Comis Roberto
CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X
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IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
468 25/06/2018 28/06/2018

OGGETTO: Affidamento servizio di realizzazione e gestione dello "Sportello Famiglia" nel 
territorio di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - La Esse 
SocietÃ  Cooperativa sociale - Impegno di spesa Euro 10.124,77.= (IVA inclusa) - CIG 
Z1D23DBB2C.



IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, 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 537/0  regolarmente accertato a norma 
di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n. 895; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2018/1042
Totale impegnato € 10.124,77.=

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.T
it./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

10124.77  9323  216 PROGETTI PER 
INIZIATIVE 
SERVIZI 
SOCIALI FIN. 
CONTR. 
REGIONE (537)

12.4.1.3 / 
1.3.2.99.99
9

 2018 30606-LA ESSE 
SOC. COOP. 
SOCIALE 
ONLUS 

 1478

   



ATTESTAZIONE EX ARTT. 147-bis E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Sociali

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. 147-bis primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 10.124,77.= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9323  216 12.4.1.3 / 
1.3.2.99.999

 10.124,77

del Bilancio 2018

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, 28/06/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
  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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  29/06/2018  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
09/07/2018.

Mogliano Veneto, 29/06/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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