
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.1 DEL 04/01/2019

SETTORE III “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Associazionismo

OGGETTO: Avviso Pubblico per la  formulazione di manifestazioni di  interesse volte  alla  co-
progettazione e realizzazione di azioni in favore dei giovani moglianesi - periodo 
1.1.2019/31.12.2020 - Approvazione graduatoria e ammissione alla co-progettazione.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamate:

• la  deliberazione di  Giunta Comunale n. 125 del  26.04.2018 avente ad oggetto “Atto  di 
indirizzo  per  l’individuazione  di  un  soggetto  interessato  alla  co-progettazione  e 
realizzazione  di  azioni  in  favore  dei  giovani  moglianesi,  per  il  periodo 
1.9.2018/31.12.2020” con la quale, tra l'altro, è stato incaricato il Dirigente del III° Settore, 
competente  in  materia,  a  compiere  tutti  gli  atti  necessari  a  dare concreta  esecuzione al 
provvedimento;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  316  del  15.11.2018  con  la  quale  sono  state 
apportate  alcune  modifiche  ed  integrazioni  alla  succitata  deliberazione  n.  125/2018 
prevedendo, in particolare:

– di  posticipare  la  data  di  start-up  della  co-progettazione,  facendola  decorrere 
dall'01/01/2019  anziché  dall'01/09/2018,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi 
tecnici  necessari  alla  conclusione  del  procedimento  volto  alla  individuazione  del 
soggetto esterno cui affidare la co-progettazione stessa;

– di modificare gli indirizzi generali per la co-progettazione in parola, stabilendo che 
l’Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  la  co-progettazione  e 
realizzazione di interventi ed azioni nell’ambito delle politiche giovanili attraverso le 
seguenti tematiche:

1. partecipazione e cittadinanza attiva;

2. informazione, comunicazione e linguaggi giovanili;

3. promozione della creatività giovanile;

4. sinergie territoriali con associazioni ed istituzioni scolastiche;

5. promozione del benessere psico-sociale delle giovani generazioni;

– di autorizzare l’impegno di spesa sotto forma di contributo a  favore dei  soggetti  
(associazioni ed enti) a cui affidare, mediante apposito avviso di manifestazione di 
interesse,  la  co-progettazione  e  realizzazione  delle  azioni  a  favore  dei  giovani 
moglianesi, per la somma complessiva di € 44.000,00, nello specifico € 22.000,00 
per l’anno 2019 ed € 22.000,00 per l’anno 2020;



• la  Deliberazione n.  32 del  20/01/2016 dell’ANAC, avente ad oggetto  “Linee guida per 
l’affidamento  di  servizi  ad  Enti  del  Terzo  Settore  ed  alle  Cooperative  Sociali”,  e,  in 
particolare, il paragrafo 5 rubricato “La co-progettazione”; 

• la deliberazione ANAC n. 911 del 2016 con la quale è stato ribadito che i principi  affermati 
nella delibera n. 32/2016 “possono ritenersi validi anche in vigenza del D. Lgs. 50/2016,  
sebbene la predetta delibera sia stata adottata sotto il vigore del D. Lgs. 163/2006”;

Dato atto che:

• con determinazione dirigenziale n. 822 del 16/11/2018 è stato approvato “l’Avviso pubblico 
per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione e realizzazione 
di azioni in favore dei giovani moglianesi – periodo 1.1.2019/31.12.2020”, in atti al ns.  
prot. n. prot. n. 40122 del 16/11/2018, e prenotata la spesa per gli anni 2019 e 2020;

• entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato per il giorno 17 
dicembre 2018 alle ore 12.00, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 10 manifestazioni 
di interesse, di seguito elencate secondo l'ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente:

N. PROT. N. PROPONENTE

1 43785 del 14/12/2018 ASSOCIAZIONE CHAOS - MOGLIANO VENETO (TV)

2 43786 del 14/12/2018 A.S.D. OFFICINA 31021 - MOGLIANO VENETO (TV)

3 43961 del 17/12/2018 FORMASET SCARL - MESTRE (VE)

4 43962 del 17/12/2018 COMUNICA COOP. SOCIALE - VILLORBA (TV)

5 43975 del 17/12/2018 A.P.S. CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI (TV)

6 43993 del 17/12/2018 SPAZIO VERDEBLU' SNC - CONEGLIANO (TV)

7 44013 del 17/12/2018 MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL - MOGLIANO VENETO (TV)

8 44014 del 17/12/2018 ORATORIO DON BOSCO - MOGLIANO VENETO (TV)

9 44015 del 17/12/2018 ASSOCIAZIONE ABCONLUS - MOGLIANO VENETO (TV)

10 44089 del 17/12/2018 FC UNIONPRO 1928 - MOGLIANO VENETO (TV)

• oltre  la  suddetta  scadenza  è  pervenuta  al  protocollo  dell'Ente  n.  1  manifestazione  di 
interesse, di seguito indicata:

PROT. N. MITTENTE

44158  del 
18/12/2018

MITTENTE SCONOSCIUTO 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  971  del  18/12/2018  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione giudicatrice incaricata  di  procedere  all'esame delle  proposte  progettuali  pervenute 
entro i termini sulla base della valutazione assegnata ai singoli elementi indicati nel succitato avviso 
pubblico prot. n. 40122/18;

Appurato che la suddetta Commissione:

• si è riunita nei giorni 18/12/2018, 20/12/2018 e 21/12/2018 presso la sede comunale di Via 
Terraglio n. 3, come da verbali nn. 1, 2 e 3 agli atti del Servizio competente,  per procedere  
all’esame delle suddette proposte;

• ha stabilito di:

1. escludere la proposta presentata dal “mittente sconosciuto”, in atti  al ns. prot. n. 
44158  del  18/12/2018,  in  quanto  giunta  oltre  il  termine  di  scadenza  fissato 
dall'avviso pubblico;

2. escludere la proposta presentata da “Mogliano Rugby 1969 SSD ARL” in quanto 
priva della allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della  
dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000 



quale  adempimento  inderogabile  atto  a  conferire  legale  autenticità  alla 
sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia 
all’autocertificazione;

3. attribuire alle restanti proposte progettuali i seguenti punteggi finali:

PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO TOTALE

A.S.D. OFFICINA 31021– capofila in riunione con  
5 associazioni/enti

OFFICINA 31021 – UNO SPAZIO PER TUTTI 77

COMUNICA COOP. SOCIALE APP-PROPIAMOCI 71

ORATORIO DON BOSCO MOGLIANO YOUTHNET 66

FORMASET SCARL
RAFFORZAMENTO DEL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI NEL COMUNE DI 
MOGLIANO VENETO

64

ASSOCIAZIONE ABCONLUS – capofila in riunione 
con 4 associazioni/enti

MOGLIANO CINEMA 2020 63

A.P.S.  CENTRO  ARTISTICO  CULTURALE  G.B. 
PIRANESI

LABORATORIO CREATIVO INTERDISCIPLINARE 
ARTI VISIVE 60

ASSOCIAZIONE CHAOS YOUNG POINT 55

FC UNIONPRO 1928
SCUOLA E SPORT: UN PERCORSO VIRTUOSO 
PER I GIOVANI MOGLIANESI 44

SPAZIO VERDEBLU' SNC LUDOBUS – GIOCANDO SI CRESCE 26

Atteso  che  la  soglia  minima  di  ammissione  alla  fase  di  co-progettazione,  stabilita  dall'avviso 
pubblico prot. n. 40122/18, è stata fissata in 60 punti su 100;

Preso  atto  che  la  Commissione  ha  proceduto,  pertanto,  a  dichiarare  ammissibili  alla  co-
progettazione le seguenti proposte progettuali:

PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO TOTALE

A.S.D. OFFICINA 31021– capofila in riunione con  
5 associazioni/enti

OFFICINA 31021 – UNO SPAZIO PER TUTTI 77

COMUNICA COOP. SOCIALE APP-PROPIAMOCI 71

ORATORIO DON BOSCO MOGLIANO YOUTHNET 66

FORMASET SCARL
RAFFORZAMENTO DEL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI NEL COMUNE DI 
MOGLIANO VENETO

64

ASSOCIAZIONE ABCONLUS – capofila in riunione 
con 4 associazioni/enti

MOGLIANO CINEMA 2020 63

A.P.S.  CENTRO  ARTISTICO  CULTURALE  G.B. 
PIRANESI

LABORATORIO CREATIVO INTERDISCIPLINARE 
ARTI VISIVE 60



Preso  atto,  altresì,  che  la  Commissione  ha  proceduto  a  valutare  non  ammissibili  alla  co-
progettazione  le  seguenti  proposte  progettuali  per  mancato raggiungimento  della  soglia  minima 
richiesta di 60 punti su 100:

PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO TOTALE

ASSOCIAZIONE CHAOS YOUNG POINT 55

FC UNIONPRO 1928
SCUOLA E SPORT: UN PERCORSO VIRTUOSO PER I 
GIOVANI MOGLIANESI 44

SPAZIO VERDEBLU' SNC LUDOBUS – GIOCANDO SI CRESCE 26

Valutato corretto il lavoro svolto dalla suddetta Commissione e ritenuto, pertanto, di approvare e 
fare proprie tutte le valutazioni, i punteggi e le risultanze contenute nei 3 verbali di gara innanzi 
richiamati, agli atti del Servizio competente;

Dato atto che i partecipanti alla selezione hanno presentato idonea autocertificazione attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dichiarato in  
sede di presentazione della manifestazione di interesse;

Atteso, pertanto, che occorre procedere ad avviare l’attività di co-progettazione da concludersi entro 
il mese di gennaio 2019, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato in fase di 
selezione degli offerenti;

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  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente richiamate:

1.  Di  prendere  atto  dei  lavori  della  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  D.D.  n.  971  del  
18/12/2018, incaricata dell'esame delle proposte progettuali allegate alle manifestazioni di interesse 
volte alla  co-progettazione e realizzazione di azioni in favore dei  giovani moglianesi – periodo 
1.1.2019/31.12.2020  –  di  cui  all'avviso  pubblico  prot.  n.  40122/18,  come  da  verbali  n.  1  del 
18/12/2018, n. 2 del 20/12/2018 e n. 3 del 21/12/2018 agli atti del Servizio competente;

2. Di approvare le valutazioni, i punteggi e le risultanze contenute nei 3 verbali di gara innanzi 
richiamati e, conseguentemente:

a) l'esclusione della proposta presentata dal “mittente sconosciuto”, in atti al ns. prot. n. 44158 
del 18/12/2018, in quanto giunta oltre il termine di scadenza fissato dall'avviso pubblico;

b) l'esclusione della proposta presentata da “Mogliano Rugby 1969 SSD ARL”, trattandosi di 
carenza insanabile, in quanto priva della allegazione della copia fotostatica del documento 
del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 
445  del  2000,  quale  adempimento  inderogabile  atto  a  conferire  legale  autenticità  alla 
sottoscrizione  apposta  in  calce  alla  dichiarazione  e  giuridica  esistenza  ed  efficacia 
all’autocertificazione;



c) l'attribuzione alle restanti proposte progettuali dei seguenti punteggi finali:

PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO TOTALE

A.S.D. OFFICINA 31021– capofila in riunione con  
5 associazioni/enti

OFFICINA 31021 – UNO SPAZIO PER TUTTI 77

COMUNICA COOP. SOCIALE APP-PROPIAMOCI 71

ORATORIO DON BOSCO MOGLIANO YOUTHNET 66

FORMASET SCARL
RAFFORZAMENTO DEL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI NEL COMUNE DI 
MOGLIANO VENETO

64

ASSOCIAZIONE ABCONLUS – capofila in riunione 
con 4 associazioni/enti

MOGLIANO CINEMA 2020 63

A.P.S.  CENTRO  ARTISTICO  CULTURALE  G.B. 
PIRANESI

LABORATORIO CREATIVO INTERDISCIPLINARE 
ARTI VISIVE 60

ASSOCIAZIONE CHAOS YOUNG POINT 55

FC UNIONPRO 1928
SCUOLA E SPORT: UN PERCORSO VIRTUOSO 
PER I GIOVANI MOGLIANESI 44

SPAZIO VERDEBLU' SNC LUDOBUS – GIOCANDO SI CRESCE 26

3.  Di  approvare  la  graduatoria  finale  e  dichiarare  ammesse  alla  co-progettazione,  in  base  alle 
valutazioni  proposte  dalla  Commissione  giudicatrice  sulla  scorta  dei  criteri  indicati  nell'avviso 
pubblico prot. n. 40122/18, le seguenti proposte progettuali:

PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO TOTALE

A.S.D. OFFICINA 31021– capofila in riunione con  
5 associazioni/enti OFFICINA 31021 – UNO SPAZIO PER TUTTI 77

COMUNICA COOP. SOCIALE APP-PROPIAMOCI 71

ORATORIO DON BOSCO MOGLIANO YOUTHNET 66

FORMASET SCARL
RAFFORZAMENTO DEL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI NEL COMUNE DI 
MOGLIANO VENETO

64

ASSOCIAZIONE ABCONLUS – capofila in riunione 
con 4 associazioni/enti MOGLIANO CINEMA 2020 63

A.P.S.  CENTRO  ARTISTICO  CULTURALE  G.B. 
PIRANESI

LABORATORIO CREATIVO INTERDISCIPLINARE 
ARTI VISIVE

60

4. Di dichiarare non ammesse alla co-progettazione le seguenti proposte progettuali per mancato 
raggiungimento della soglia minima stabilita dall'avviso pubblico prot. n. 40122/18 di 60 punti su 
100:



PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO TOTALE

ASSOCIAZIONE CHAOS YOUNG POINT 55

FC UNIONPRO 1928 SCUOLA E SPORT: UN PERCORSO VIRTUOSO PER I 
GIOVANI MOGLIANESI

44

SPAZIO VERDEBLU' SNC LUDOBUS – GIOCANDO SI CRESCE 26

5. Di dare atto che i partecipanti alla selezione hanno presentato idonea autocertificazione attestante 
il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dichiarato in 
sede di presentazione della manifestazione di interesse;

6. Di dare atto che il Servizio competente darà avvio all'attività vera e propria di co-progettazione,  
da concludersi entro il mese di gennaio 2019, con la possibilità di apportare variazioni al progetto  
presentato in fase di selezione degli offerenti;

7. Di stabilire che con successivo atto si procederà, in esito alle verifiche ed alle attività esecutive di 
cui  ai  precedenti  punti  5  e  6,  ad  erogare  i  contributi  volti  a  finanziare  le  proposte  progettuali  
presentate dalle associazioni/enti  ammessi alla co-progettazione, assumendo i conseguenti impegni 
di spesa.
 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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