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DETERMINAZIONE N. 730 DEL 05-08-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 807 - 2019        DEL  02-08-2019� 
 
 
OGGETTO: CIG 79333496B2. Servizio di conduzione didattica dei Centri Socio Educativi, dei Centri 

Ricreativi Estivi e del servizio di supporto per l’Alfabetizzazione periodo 1.9.2019-
31.8.2022. Aggiudicazione 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO ,  
POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 

  
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 542 del 10.6.2019 con la quale: 
- è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l'affidamento del servizio di conduzione didattica dei Centri Socio Educativi, dei Centri Ricreativi 
Estivi e del servizio di supporto per l'Alfabetizzazione ed il sostegno scolastico a favore di alcuni 
studenti stranieri del Comune di Conegliano per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022, per 
l'importo stimato complessivo a base di gara di Euro 951.618,00 Iva esclusa, di cui Euro 3.000,00 
per oneri relativi alla sicurezza; 

- si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte 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; 

- si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 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 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 il bando di gara prot. 37.599 del 12.06.2019 della Stazione Unica Appaltante – Area Beni 
e Servizi della Provincia di Treviso; 
 
DATO ATTO che entro le ore 11:00 del 17.07.2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è 
pervenuto un solo plico da parte di Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale onlus con sede legale in 
San Vendemiano – via Friuli, 10 – P.I. 01916280264; 
 
VISTI i verbali n. 1 del 18.07.2019 del Seggio di Gara Monocratico e n. 2 in data 18.07.2019 della 
Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. 45.797 del 16.07.2019 del Coordinatore 
della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della Provncia di Treviso, e ritenuto di approvarli; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 142, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio in oggetto – 
inserito nell'Allegato IX del medesimo Decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi dal 5-
ter a 5-octies del medesimo articolo, pertanto le Stazioni Appaltanti sono tenute ad osservare 
esclusivamente gli articoli in essi specificatamente elencati nonché le eventuali ulteriori disposizioni 
espressamente richiamate negli atti di gara; 
 
VISTA la richiesta di approfondimento documentale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 
(prot. n. 39549 del 22.7.2019), relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta trasmessa alla 
ditta aggiudicataria e la relativa risposta con nota del 31.7.2019; 
 
CONSIDERATO che il RUP ha esaminato le spiegazioni sui costi della manodopera prodotte e vista la 
stima presuntiva del costo del personale come indicata nel Progetto per l'affidamento dei servizi di cui in 
oggetto,  ha ritenuto congrui i costi indicati e rispettati i minimi salariali; 
 
DATO ATTO che i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati regolarmente eseguiti con 
esito positivo da parte della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che il presente 
provvedimento di aggiudicazione definitiva deve quindi intendersi anche efficace ai sensi dell'art. 32, 
comma 7, del medesimo Decreto legislativo; 
 
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il Servizio di conduzione didattica dei Centri Socio Educativi, dei 
Centri Ricreativi Estivi e del servizio di supporto per l'Alfabetizzazione ed il sostegno scolastico a favore 
di alcuni studenti stranieri del Comune di Conegliano per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 a 
Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale onlus con sede legale in San Vendemiano – via Friuli, 10 – 
P.I. 01916280264  per l'importo complessivo di Euro 932.454,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.000,00 per 
oneri relativi alla sicurezza; 
 
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. 4 
del Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
VISTA la nota prot. 15188 del 12.03.2019 del Direttore Generale della Provincia di Treviso relativa alla 
destinazione della quota del 25% dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ai 
collaboratori della Stazione Unica Appaltante, che dovrà essere liquidata entro 60 giorni naturali e 
consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale richiesta della SUA stessa; 
 
RITENUTO rinviare a successivo provvedimento l’assunzione della spesa inerente il suddetto incentivo 
per le funzioni tecniche svolte dalla Stazione Unica Appaltante; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2018 avente per oggetto "Documento 
unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2018 avente per oggetto "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021", esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27/12/2018 avente per oggetto "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2019-2021 (piano degli obiettivi-piano della performance)", esecutiva ai sensi 
di legge e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lettera d), del D. Lgs.  18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 183 - 9° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del vigente D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità economica; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
- di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa 

esposto; 
 
- di approvare il verbale n. 1 del 18.07.2019 del Seggio di Gara Monocratico e n. 2 in data 18.07.2019 

della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. 45.797 del 16.07.2019 del 
Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della Provncia di Treviso, e 
ritenuto di approvarli; 

 
- di dare atto che i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati regolarmente eseguiti 

con esito positivo da parte della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che il presente 
provvedimento di aggiudicazione definitiva deve quindi intendersi anche efficace ai sensi dell'art. 32, 
comma 7, del medesimo Decreto legislativo; 

 
- di aggiudicare Servizio di conduzione didattica dei Centri Socio Educativi, dei Centri Ricreativi Estivi 

e del servizio di supporto per l'Alfabetizzazione ed il sostegno scolastico a favore di alcuni studenti 
stranieri del Comune di Conegliano per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 al Centro Servizi 
Associati Cooperativa Sociale onlus con sede legale in San Vendemiano – via Friuli, 10 – P.I. 
01916280264 per l'importo complessivo di Euro 932.454,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.000,00 per 
oneri relativi alla sicurezza, come di seguito precisato: 

SERVIZIO 2019 2020 2021 2022 TOTALE 

CENTRI SOCIO 
EDUCATIVI (CSE) 
2019: n. 4.000 ore 
2020: n. 10.200 ore 
2021: n. 10.200 ore 
2022: n. 6.200 ore 
(cap. 33881) 
 

77.600,00 197.880,00 197.880,00 120.280,00 593.640,00 

CENTRI RICREATIVI 0 74.690,00 74.690,00 74.690,00 224.070,00 
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ESTIVI (CRE) 
2019: n. 0 ore 
2020: n. 3.850 ore 
2021: n. 3.850 ore 
2022: n. 3.850 ore 
(cap. 33882) 
 
ALFABETIZZAZIONE 
STUDENTI 
STRANIERI 
2019: n. 670 ore 
2020: n. 1.920 ore 
2021: n. 1.920 ore 
2022: n. 1.250 ore 
(cap. 31349) 
 

12.998,00 37.248,00 37.248,00 24.250,00 111.774,00 

ONERI DUVRI iva 
esclusa 

300,00 1.000,00 1.000,00 700,00 3.000,00 

TOTALE IVA 
ESCLUSA 
 

90.898,00 310.818,00 310.818,00 219.920,00 932.454,00 

TOTALE IVA 5% 
INCLUSA  

95.442,90 326.358,90 326.358,90 230.916,00 979.076,70 

 
- di dare atto che il costo orario di aggiudicazione per ciascuno dei tre servizi sopra indicati è pari ad 

Euro 19,40 + iva 5%; 
 
- 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. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto; 

 
- di assumere la spesa di Euro 748.160,70 iva inclusa, relativa al servizio da svolgersi nel periodo 

1.9.2019-31.12.2021 con la seguente imputazione al Bilancio di Previsione 2019-2021: 
IMPORTO CAP. Codice 

RESP. CAP. DENOMINAZIONE ESERCIZIO 
(esigibilità) CODICE CONTO PF CIG 

81.795,00 33881 R2000 
Centri socio educativi - Spese per 
l'organizzazione Centri socio 
educativi annuali (RIL. IVA) 

2019 U.1.03.02.99.999 79333496B2 

208.824,00 33881 R2000 
Centri socio educativi - Spese per 
l'organizzazione Centri socio 
educativi annuali (RIL. IVA) 

2020 U.1.03.02.99.999 79333496B2 

208.824,00 33881 R2000 
Centri socio educativi - Spese per 
l'organizzazione Centri socio 
educativi annuali (RIL. IVA) 

2021 U.1.03.02.99.999 79333496B2 

78.424,50 33882 R2000 
Centri socio educativi - Spese per 
organizzazione Centri socio 
ricreativi estivi (RIL. IVA) 

2020 U.1.03.02.99.999 79333496B2 

78.424,50 33882 R2000 
Centri socio educativi - Spese per 
organizzazione Centri socio 
ricreativi estivi (RIL. IVA) 

2021 U.1.03.02.99.999 79333496B2 

13.647,90 31349 R4600 Valori comuni servizi scolastici - 2019 U.1.03.02.11.999 79333496B2 
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Spese organizzazione attivita' 
culturali e didattiche e servizio di 
supporto per alfabetizzazione 

39.110,40 31349 R4600 
Valori comuni servizi scolastici - 
Spese organizzazione attivita' 
culturali e didattiche e servizio di 
supporto per alfabetizzazione 

2020 U.1.03.02.11.999 79333496B2 

39.110,40 31349 R4600 
Valori comuni servizi scolastici - 
Spese organizzazione attivita' 
culturali e didattiche e servizio di 
supporto per alfabetizzazione 

2021 U.1.03.02.11.999 79333496B2 

 
- di dare atto che alla spesa per l’esercizio 2022, fino al 31.8.2022, di Euro 230.916,00 inclusa iva 5% 

si provvederà in sede di formazione di bilancio; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione della spesa inerente l’incentivo di cui all'art. 113, 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per le funzioni tecniche svolte dalla Stazione Unica Appaltante 
 
- 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 T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data di apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° c omma, 
del vigente T.U. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE ECONOMICO - 
FINANZIARIO,  POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 

(dott. Gaspare Corocher) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 




