Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

170 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO VARI SERVIZI STRUMENTALI
COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE ONLUS - CIG:Z5E1822E78.

ALLA

IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
la Cooperativa Sociale Avvenire Onlus, con sede in Bassano del Grappa, Contra’ Fietto n.
108, cf e p.iva 01770290243, è una cooperativa mista di tipo A e B, nata come struttura per il
sostegno all'inserimento lavorativo di persone con disabilità fisiche, psichiche e a disagio
sociale; tale Cooperativa non ha scopo di lucro e opera soprattutto come centro diurno,
centro formativo e ricreativo assistenziale per ragazzi diversamente abili;
la suddetta Cooperativa svolge da tempo anche vari servizi regolati con convenzionicontratto per conto del Comune;
la Cooperativa ha dimostrato nel corso degli anni capacità gestionale e si è distinta per serietà
ed impegno nello svolgimento di varie attività affidate;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 22.12.2015 avente ad
oggetto “Esternalizzazione vari servizi strumentali - Indirizzo per indizione procedura di
selezione del contraente e affidamento diretto, nelle more dell'espletamento della selezione,
alla Cooperativa Sociale Avvenire Onlus”;
FATTO PRESENTE che con il provvedimento succitato la Giunta Comunale ha deliberato
di approvare l’indirizzo di esternalizzare a favore delle coopertative sociali, in applicazione
della disciplina di cui alla Legge n. 381/1991 come successivamente modificata ed integrata,
al D.Lgs. 163/2006, alla Legge regionale del Veneto n. 23/2006 e alla relativa Deliberazione
di Giunta Regionale n. 4189/2007, alcuni servizi che comprendono:
- gestione delle aree verdi comunali zona Centro Commerciale all’ingrosso di Via Colombo (parco
Giovanni Paolo II, parcheggio adiacente e parcheggio ingresso via Colombo) quali: apertura e
chiusura giornaliera del parco con orari da stabilire da parte dell’Amministrazione Comunale,
manutenzione delle aree verdi limitrofe ai parcheggi per un totale di n. 12 sfalci annui da aprile ad
ottobre, svuotamento settimanale dei cestini con sostituzione dei sacchetti in plastica e trasporto in
discarica del materiale raccolto, pulizia generale dell’area con smaltimento di carte, rifiuti, ecc.;

- gestione del parcheggio Parolini, con lo svolgimento delle seguenti attività: vendita di
biglietti ed abbonamenti, raccolta, conteggio e versamento del contante presso la Tesoreria
comunale; la gestione di tale servizio prevede anche la copertura delle spese per le utenze
(luce, acqua, gas e spese condominiali), imposte comunali ed assicurazioni del parcheggio, che
verranno poi rimborsate a consuntivo da parte dell’Amministrazione Comunale, previa
acquisizione di idonee pezze giustificative;
- posizionamento delle transenne all’interno del Centro Storico secondo necessità, in particolare
durante i giorni di mercato e nei giorni di chiusura al traffico dello stesso, per un totale complessivo
di 3,5 ore settimanali;

VISTO l’art. 26, comma 3, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii, il quale prevede che le
Amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle Convenzioni stipulate da Consip Spa
ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e

servizi comparabili rispetto a quelli oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando
procedure telematiche ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
VISTO che, come risulta da verifica effettuata in data odierna, non è presente alcuna
Convenzione Consip attiva;
VISTO che, come previsto da faq presente nel sito del MePa:”Le Amministrazioni legittimate che
intendano concludere contratti con le cooperative sociali di Tipo B possono derogare alla normativa
vigente in materia di acquisti tramite il MePA laddove ricorrano le condizioni previste dalla Legge n.
381/1991 (vedasi in tal senso, la Determina 1 agosto 2012, n.3 dell’AVCP (ora ANAC)”;

RILEVATO che la scelta di affidare la gestione dei servizi sopra indicati , in applicazione
della disciplina di cui alla Legge n. 381/1991 come successivamente modificata ed integrata,
al D.Lgs. 163/2006, alla Legge regionale del Veneto n. 23/2006 e alla relativa Deliberazione
di Giunta Regionale n. 4189/2007 trova motivazione in rilevate esigenze di natura sociale,
tecnico-organizzative ed economiche da parte della Pubblica Amministrazione e per volontà
di favorire l’inserimento al lavoro, mediante il presente affidamento, di persone in situazione
di svantaggio sociale;
VISTO l’art. 1, co. 610, della Legge n. 190/2014 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015”, che integrando il comma
1 dell’art. 5 della L. n. 381/1991 ha previsto, per gli affidamenti alle cooperative sociali, lo
svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
VISTO l’art. 125 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii);
INDIVIDUATA quale tipologia di spesa che può formare oggetto di acquisizione in economia i
servizi in oggetto;

VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento per gli Acquisti di Beni e Sevizi in Economia, che
prevede la possibilità di affidare direttamente ad un operatore economico la fornitura di un
servizio per importi inferiori ad € 40.000,00 (iva esclusa);
INTESO, nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del soggetto al
quale affidare i servizi sopraindicati, di procedere, secondo quanto deliberato dalla
summenzionata Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 22.12.2015, ad un affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti e dell’art. 9 del vigente Regolamento per
gli Acquisti di Beni e Sevizi in Economia fino al 30.04.2016, al fine di non arrecare
interruzioni alle menzionate attività e quindi non incorrere in disservizi;
PRESO ATTO della disponibilità rappresentata dalla Cooperativa, con propria pec del 27.11.2015,
prot. n. 79061, ad essere assegnataria di sevizi analoghi a quelli svolti nel corso del 2015,
corrispondenti per caratteristiche a quelli sopra descritti;
CONSIDERATA che la stessa ha dimostrato capacità gestionale e si è distinta per serietà ed
impegno nello svolgimento di varie attività affidate nel corso degli ultimi anni;

DATO ATTO che a seguito di richiesta da parte del competente Servizio, la Cooperativa
Sociale Avvenire Onlus ha rimesso il preventivo, via pec, prot. n. 1050 del 11.01.2016 per un
totale di € 25.271,50 oltre IVA 22%, per complessivi € 30.831,23;

DATO ATTO che le spese per le utenze (luce, acqua, gas e spese condominiali), imposte
comunali ed assicurazioni del parcheggio sono state stimate dal competente Ufficio in
complessivi € 2.168,77;
RITENUTO congruo il corrispettivo richiesto per le prestazioni inerenti ai servizi che si intendono
affidare, dato che i prezzi indicati sono in linea con quelli precedentemente praticati e con le
quotazioni di mercato per servizi analoghi;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.), che:
l’appalto ha per oggetto l’acquisizione di vari servizi strumentali;
con l'esecuzione del contratto si intende provvedere all’acquisizione di detti servizi;
è individuato quale Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il dott. Diego Pozza;
il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi del Vigente
Regolamento per l’esecuzione dei Contratti;

DATO ATTO che non sussistono oneri da interferenza, in quanto non si rilevano rischi da
interferenza nell’esecuzione delle attività inerenti all’appalto di che trattasi, e dunque non è
necessario redigere un D.U.V.R.I.;
INTESO di impegnare, su proposta del competente Ufficio, la somma complessiva di € 33.000,00,
come segue:
- euro 3.733,00 al capitolo 200100 del Bilancio 2016 – Cod. Ministeriale D.Lgs. 118/2011 n.
8.1.1.103;
- euro 29.267,00 al capitolo 232101 del Bilancio 2016 – Cod. Ministeriale D.Lgs. 118/2011 n.
10.5.1.103;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 332 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di
affidamenti in economia le “stazioni appaltanti possono procedere in qualsiasi momento alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario”;
DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto alla disciplina in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.116 del 29.12.2015 avente per oggetto:
"Approvazione dell'Atto presupposto Documento unico di Programmazione e del Bilancio di
Previsione finanziario 2016-2018";
VISTI, inoltre:
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgl. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.);
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;

- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di
C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii., in particolare l’art. 33, comma 3bis;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”, in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70) (Legge di
Stabilità per il 2016);

DETERMINA
1. di far propria la premessa, che qui si intende integralmente approvata;
2. di approvare il preventivo prot. n. 1050 del 11.01.2016 rilasciato dalla Cooperativa Sociale
Avvenire Onlus, con sede in Bassano del Grappa, Contra’ Fietto n. 108, cf e p.iva
01770290243 e allegato quale parte integrante alla presente determinazione;
3. di affidare, nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del soggetto
affidatario, alla Cooperativa Sociale Avvenire Onlus i servizi esplicitati in narrativa fino al
30.04.2016, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti e dell’art. 9 del vigente Regolamento
per gli Acquisti di Beni e Servizi in Economia, alle condizioni di cui al preventivo prot. n.
1050 del 11.01.2016;
4. di impegnare per l’affidamento dei servizi in oggetto la somma complessiva di € 33.000,00,
come segue:
- euro 3.733,00 al capitolo 200100 del Bilancio 2016 – Cod. Ministeriale D.Lgs. 118/2011
n. 8.1.1.103;
- euro 29.267,00 al capitolo 232101 del Bilancio 2016 – Cod. Ministeriale D.Lgs. 118/2011 n.
10.5.1.103;
5. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell’impegno
assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica e
attestazione, da parte del Capo Servizio e Capo U.O. competente, della regolarità qualitativa e
quantitativa inerente alla commessa, di cui trattasi, nonché della corretta applicazione del
prezzo convenuto, senza l’espletamento di ulteriori formalità;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà entro la fine dell’esercizio 2016;
7. di dare atto che non sussistono rischi da interferenza, e quindi oneri, in fase esecutiva
dell’appalto, dunque non si rende necessario approvare un D.U.V.R.I.;
8. di comunicare al soggetto affidatario gli estremi del presente atto;
9. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano
estrinsecazione in narrativa;
10. di dare atto che le imputazioni di spesa di cui al p.to 4 del dispositivo sono coerenti con le
vigenti disposizioni in materia di stabilità nonché conformi rispetto ai principi di finanza e
contabilità pubblica;
11. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace salva restando, ai sensi dell’articolo 332
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici affidatari;
12. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
13. di dare atto che è stato acquisito il CIG:Z5E1822E78;
14. di trasmettere alla Cooperativa Sociale Avvenire Onlus il seguente indirizzo:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendentipubblici del sito del Comune, ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti
pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in
conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la
cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’affidatario
dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
651_2016
652_2016
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