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DETERMINAZIONE N. 539 DEL 25-05-2018 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 586 - 2018        DEL  24-05-2018  

 
 
OGGETTO: FSE- PON Inclusione 2014-2020-Progetto SIA/REI cod. AV3-2016-VEN_07. Servizio 

Educativa Familiare per i beneficiari SIA/REI tramite RDO in MEPA. Periodo 28.05.18 -
31.10.19 CIG 744572891D - CUP H21H17000030006.Determinazione di aggiudicazione 
efficace 

 
 

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

  
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrattare n. 397 dell’11.04.2018 con la quale si è stabilito di 
espletare una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale MePA di Consip per 
l’affido del Servizio di Educativa Familiare nell’ambito degli interventi previsti dal Progetto SIA/REI (cod. 
AV3-2016-VEN_2017) finanziato a valere sul PON Inclusione con risorse del Fondo Sociale Europeo 
2014-2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, con 4 operatori economici 
selezionati attraverso avviso di manifestazione di interesse, per il periodo 28.05.2018 – 31.10.2019 e per 
un importo a base di gara quantificato in Euro 78.200,00 oltre IVA di legge; 
 
VISTO CHE in data 12.04.2018, tramite la piattaforma MePA è stata inviata una RDO ai quattro operatori 
abilitati sul portale Consip al bando “Sevizi – servizi sociali” con numero id. 1923557 per l’affido del 
servizio in oggetto come meglio dettagliato nella documentazione di gara;  
- CHE entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 04.05.2018 sono 
pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

OE Sede P.IVA 
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS RTI costituenda con KIRIKÙ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Via Friuli 10, 31020, 
San Vendemiano (TV) 

01916280264 

COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

Vicolo Riccardo Selvatico 16, 
33170, 

Pordenone 

01220590937 

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Viale Della Repubblica 253/E, 

31100, Treviso 
03109790265 

INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
Via Marchesan 4/D, 31100, 

Treviso 
01633420268 

 

PRESO ATTO che la prima seduta pubblica è stata fissata per il giorno 08.05.2018 e a seguire la seduta 
riservata per l’esame, da parte della Commissione Giudicatrice, dell’offerta tecnica e la conseguente 
attribuzione del punteggio; 
 
VISTA la DD n. 465 del 07.05.2018 di nomina della Commissione Giudicatrice; 
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CONSIDERATO che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni obbligatorie, per i componenti della 
Commissione Giudicatrice e per il Segretario verbalizzante, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sull’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente 
in materia; 
 
PRESO ATTO 
- CHE all’apertura delle buste amministrative e delle buste tecniche era presente la Sig. Roberta 
Sartoretto in rappresentanza della INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, come da 
delega agli atti; 
- CHE sono state acquisite agli atti tutte le autodichiarazioni e la documentazione di gara emesse a 
mezzo MePA delle ditte partecipanti alla procedura negoziata di R.D.O.; 
 
VISTO lo schema riepilogativo dell’esame delle offerte, generato dal sistema informatico del MePA a 
conclusione della seduta di gara avviata con RDO n. 1923557, che allegato alla presente determinazione 
ne forma parte integrante; 
 
VISTO altresì il verbale n. 1 del giorno 08.05.2018, che allegato alla presente determinazione ne forma 
parte integrante, relativo all’esame delle offerte e all’attribuzione del punteggio da parte della 
Commissione giudicatrice sulla piattaforma MePA; 
 
DATO ATTO CHE come si evince dal verbale, sulla base della graduatoria risultante dal punteggio 
assegnato, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016 a favore della INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via 
Marchesan 4/D - 31100 Treviso che ha offerto il ribasso dell’1,900% sull’importo a base d’asta di Euro 
78.200,00 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso, di Euro 76.704,00 oltre IVA nella misura di legge; 
- CHE sono stati effettuati dal RUP i controlli relativi il possesso dei requisiti di carattere generale e di 
idoneità professionale, previsti ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 50/2016, anche attraverso la banca dati 
AVCPass istituita presso l’ANAC e gli stessi hanno dato esito regolare; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatatorio di 35 giorni 
per la stipula del contratto non si applica nel caso di un appalto effettuato attraverso il MEPA e nei casi di 
affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e b) 
- CHE il “documento di stipula” sarà pertanto generato dalla piattaforma MePA e costituirà il Contratto, 
che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs 50/2016, con oneri connessi a carico dell’aggiudicatario; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del riepilogo generato dal sistema MePA, e del 
Verbale n. 1 e all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi dando atto dell'efficacia della 
medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 all’INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 01633420268) con sede legale in Via Marchesan 4/D - 31100 Treviso 
per l’importo netto di Euro 76.704,00 IVA esclusa; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione si avvale della facoltà di dar avvio alla prestazione contrattuale in via 
d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs 
50/2016, come previsto all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
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PRESO ATTO che l’importo complessivo ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ammonta ad 
Euro 90.828,57 IVA 5% esclusa (comprensivi di quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 
50/2016);  
 
VERIFICATO che sulla base del prezzo offerto, pari ad Euro 76.704,00 IVA esclusa si deve provvedere 
ad impegnare a favore all’INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE l’importo complessivo 
di Euro 80.539,20 IVA compresa; 
- CHE per tale somma vi è la copertura finanziaria negli stanziamenti di Bilancio 2018-2020 come di 
seguito esplicitato: 
 

IMPORTO CAPITOLO 
Codice RESP 
CAPITOLO 

DENOMINAZIONE 
ESERCIZIO 
(esigibilità) 

CODICE CONTO PF 

48.323,52 31960 R1200 
Progetto PON inclusione - 

Appalti di servizi 
2018 U.1.03.02.15.999 

32.215,68 31960 R1200 
Progetto PON inclusione - 

Appalti di servizi 
2019 U.1.03.02.15.999 

 
RILEVATE pertanto le seguenti minori spese sulle prenotazioni effettuate con la Determina a contrarre n. 
397 dell’11.04.2018: 
- Euro 8.898,48 sulla prenotazione n. 2018/1380 
- Euro 5.932,32 sulla prenotazione n. 2019/129; 
 
RITENUTO di autorizzare il Servizio Ragioneria a registrare le seguenti economie: 
 

IMPORTO 
PRENOTAZIONE 

IMPEGNO 
CAPITOLO 

Codice 
RESP 

CAPITOLO 
DENOMINAZIONE 

ESERCIZIO 
(esigibilità) 

CODICE CONTO 
PF 

8.898,48 1380 31960 R1200 
Progetto PON 

inclusione - Appalti di 
servizi 

2018 U.1.03.02.15.999 

5.932,32 129 31960 R1200 
Progetto PON 

inclusione - Appalti di 
servizi 

2019 U.1.03.02.15.999 

 
VISTO l’art. 107 - 3° comma lettera d) del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 183 - 9° comma del T.U. 18.8.2000 n. 267;  
 
VISTO l'art. 147-bis del vigente D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione; 
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- di approvare lo schema riepilogativo dell’esame delle offerte, generato dal sistema informatico del 
MePA a conclusione della seduta di gara avviata con RDO n. 1923557 - CIG 744572891D, che allegato 
alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
- di approvare altresì il Verbale n. 1, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e  
sostanziale, relativo all’esame delle offerte e all’attribuzione del punteggio da parte della Commissione 
Giudicatrice nominata con D.D. n. 465 del 07.05.2018 per la gara avviata con RDO n. 1923557 sulla 
piattaforma MePA - CIG 744572891D; 
 
- di concludere il procedimento di gara di cui alla Determinazione a contrarre n. 397 dell’11.04.2018 con 
l’aggiudicazione del Servizio di Educativa Familiare nell’ambito degli interventi previsti dal Progetto 
SIA/REI (cod. AV3-2016-VEN_2017) finanziato a valere sul PON Inclusione con risorse del Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 per il periodo dal 28.05.2018 al 31.10.2019 all’INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 01633420268) con sede legale in Via Marchesan 4/D - 31100 Treviso 
per un importo complessivo di Euro 76.704,00 IVA esclusa; 
 
- di prendere atto, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario, dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 
 
- di dare atto che il “documento di stipula” sarà pertanto generato dalla piattaforma MePA e costituirà il 
contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 
14 del D.Lgs 50/2016, con oneri a carico dell’aggiudicatario; 
 
- i dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione all’albo 
pretorio del Comune di Conegliano e la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.conegliano.tv.it 
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 
 
- di comunicare, nel rispetto di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva ai partecipati 
della procedura di cui in oggetto; 
 
- di dare atto che l’Amministrazione si avvale della facoltà di dar avvio alla prestazione contrattuale in via 
d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs 
50/2016, come previsto all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- di impegnare la somma di Euro 80.539,20 IVA compresa a favore all’INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE come di seguito indicato: 
 

IMPORTO CAPITOLO 
Codice RESP 
CAPITOLO 

DENOMINAZIONE 
ESERCIZIO 
(esigibilità) 

CODICE CONTO PF 

48.323,52 31960 R1200 
Progetto PON inclusione - 

Appalti di servizi 
2018 U.1.03.02.15.999 

32.215,68 31960 R1200 
Progetto PON inclusione - 

Appalti di servizi 
2019 U.1.03.02.15.999 

 
- di dare atto che si sono verificate le seguenti minori spese sulle prenotazione effettuate con la 
Determina a contrarre n. 397 dell’11.04.2018: 
- Euro 8.898,48 sulla prenotazione n. 2018/1380 
- Euro 5.932,32 sulla prenotazione n. 2019/129; 



 

C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

 
 

 
- di demandare al Servizio Ragioneria le registrazioni delle economie come di seguito indicato: 
 

IMPORTO 
PRENOTAZIONE 

IMPEGNO 
CAPITOLO 

Codice 
RESP 

CAPITOLO 
DENOMINAZIONE 

ESERCIZIO 
(esigibilità) 

CODICE CONTO 
PF 

8.898,48 1380 31960 R1200 
Progetto PON 

inclusione - Appalti di 
servizi 

2018 U.1.03.02.15.999 

5.932,32 129 31960 R1200 
Progetto PON 

inclusione - Appalti di 
servizi 

2019 U.1.03.02.15.999 

 
- di dare atto che la liquidazione delle spettanze dovute all’aggiudicatario verranno erogate a seguito di 
emissione di regolari fatture elettroniche secondo i termini e le modalità previste nel capitolato speciale 
d’appalto; 
 
- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente del 
Settore ai sensi dell'art. 107, 3° comma (lettera d ) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data dell'apposizione 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, 1° 
comma, del vigente D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 
IL DIRIGENTE 

(rag. Gianni Zorzetto) 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 




