Determinazione n. 302 del 07-06-2017

COMUNE DI CARBONERA
Provincia di Treviso

Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione n. 302 del 07-06-2017

ORIGINALE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che, fra gli obiettivi di questa Amministrazione, figura la promozione
dell’integrazione degli immigrati con la comunità locale e che da tempo è avviato con successo un
progetto di integrazione per cittadini stranieri;
ATTESO che:
il flusso migratorio relativo alla popolazione straniera nel Comune di Carbonera è in
costante evoluzione e registra dinamiche continuamente diverse;
il processo evolutivo è sempre molto rapido e altalenante soprattutto a causa della
crisi occupazionale che ha interessato anche il territorio comunale;
le norme e le prassi applicative cambiano con una certa frequenza, generando sia
negli italiani che negli stranieri, così come nei servizi e negli enti, un crescente bisogno di
informazione e orientamento;
il Comune di Carbonera ormai da anni ha istituito uno sportello informativo, che a
partire dal 2010 si è consolidato nel “Progetto Atollo – Spazio nuovi cittadini”, quale punto di
riferimento puntuale ed efficace in grado di aiutare i cittadini, sia italiani che stranieri, ad orientarsi
rispetto a tutte le questioni connesse al fenomeno migratorio, favorendo il benessere e la sicurezza
di tutta la comunità, progetto peraltro condiviso con il limitrofo Comune di Breda di Piave;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 265 del 28.4.2016, con cui venne disposto di affidare a
LA ESSE Società Cooperativa Sociale - Onlus, avente sede a Treviso P.I. 02157480266 il servizio
attinente il "Progetto Immigrazione - lavoro di comunità e servizio informativo" fino al 21.12.2016;
ATTESO, pertanto, che l'incarico per la fornitura del servizio in argomento, conferito alla suddetta
Cooperativa con la determinazione sopra richiamata, è scaduto il 21.12.2016;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 4 del 12.01.2017, nelle more dell'espletamento
della procedura negoziata per l'affidamento del servizio in argomento tramite MEPA, si è ritenuto di
dover comunque assicurare continuità al servizio sino ad oggi reso nei confronti di cittadini
stranieri, tra cui molti utenti cd "fragili", concedendo allo scopo una proroga tecnica fino al
30.4.2017 all’attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
della procedura finalizzata alla stipula del nuovo contratto;
DATO ATTO pertanto che:
- occorre addivenire alla stipula di un nuovo contratto, previa individuazione di un operatore
economico cui affidare il servizio;
- il servizio di cui trattasi risulta inserito tra quelli previsti dal bando “Servizi Sociali” attivo nel
portale MePA;
- con avviso pubblico prot. 3630 del 2.03.2017 veniva pubblicato sul sito web del Comune di
Carbonera, nella sezione Bandi di Gara e Contratti, nonché all’albo pretorio on-line dell’Ente
l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto-
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soglia mediante RDO sul MePA per l'affidamento del servizio di gestione di uno sportello
informativo in materia di immigrazione fino al 31.12.2019;
- alla scadenza del termine del 17.03.2017 ore 13.00 è pervenuta la manifestazione d'interesse
prot. n. 4614 del 17.03.2017 da parte di una sola ditta avente i requisiti per la partecipazione alla
procedura in oggetto e precisamente da parte della ditta LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE con sede legale in Viale Francia, 2 31100 TREVISO - C.F. e P.I. 02157480266,
DATO ATTO del grado di soddisfazione maturato nei confronti dell'operatore economico in parola,
a conclusione del precedente rapporto contrattuale, tenendo conto del rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti e della qualità della prestazione;
VISTO l’art. 5 del sopra citato avviso pubblico che prevedeva che l’Amministrazione, espletata la
procedura dell'avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura negoziata sotto soglia sul Mepa, procedesse ad inviare lettera d'invito ad un massimo di
cinque ditte scelte mediante sorteggio tra i concorrenti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, la stazione appaltante possa procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
VISTA la trattativa diretta n. 174941 avviata con la Cooperativa LA ESSE unica ditta ad aver
manifestato interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento;
VISTO il foglio condizioni allo scopo predisposto inseriti tramite il portale Me.Pa.;
DATO ATTO che la ditta sopracitata ha offerto, entro la scadenza prevista del giorno 30.05.2017
ore ore 18.00 di eseguire il servizio in parola secondo il progetto presentato con il ribasso dello
0,05% sull'importo presunto da ribassare di € 8.211,00 oltre ad € 50,00 per oneri di sicurezza e
quindi per l'importo di € 8.256,89 (iva 22% esclusa) pari ad € 10.073,41 (iva 22 % inclusa;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta in oggetto e in particolare il progetto, parti integranti e
sostanziali della stessa;
VALUTATA la congruità dell’offerta sia dal punto di vista economico che dal punto di vista
qualitativo e ritenuta l’offerta congrua rispetto agli obiettivi che l’Ente intende perseguire tramite il
Progetto;
ACQUISITO il durc regolare con scadenza 20.06.2017;
DATO ATTO che il CIG (codice identificativo gara) per il servizio richiesto è il n. Z061EBAC50;
DATO ATTO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13/10/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2018-2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2017-2018-2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-20182019 ed i relativi allegati;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 163 del 28/12/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20172019 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2017;

Determinazione n. 302 del 07-06-2017

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014);
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2017 sono stati
predisposti sia in termini di competenza che di cassa;
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il
presente provvedimento;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che,
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
entro il 31/12/2017 per l'importo di € 2.647,43
entro il 31/12/2018 per l'importo di € 4.000,00;
entro il 31/12/2019 per l'importo di € 3.425,98;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati come determinato nel dispositivo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 27/12/2016 di nomina dei responsabili dei servizi;
DETERMINA
1. di procedere all'affidamento del servizio di gestione di uno sportello informativo in materia di
immigrazione in favore della ditta LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede
legale in Viale Francia, 2 31100 TREVISO - C.F. e P.I. 02157480266 che ha offerto il ribasso
dello 0,05% sull'importo presunto da ribassare di € 8.211,00 oltre ad € 50,00 per oneri di
sicurezza e quindi per l'importo di € 8.256,89 (iva 22% esclusa) pari ad € 10.073,41 (iva 22%
inclusa) dando atto che il servizio sarà svolto alle condizioni del foglio e del progetto forniti a
corredo dell'offerta e digitalmente sottoscritti tramite il portale Me.Pa. (trattativa n. 174941);
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di € 10.073,41 (iva 22% inclusa)
Pluriennale 2017/2019 come segue:

DITTA

C.I.G

LA ESSE
COOPERATIVA
Z061EBAC50
SOCIALE

nel Bilancio

IMPORTO
€

CODICE BILANCIO

2.647,43

12.05-1.03.02.15.007

5645

2017

4.000,00

12.05-1.03.02.15.007

5645

2018

CAPITOLO ANNO

Codice 6221
LA ESSE
Z061EBAC50
COOPERATIVA
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SOCIALE
Codice 6221
LA ESSE
Z061EBAC50
COOPERATIVA
SOCIALE

12.05-1.03.02.15.007

5645

3.425,98

2019

Codice 6221
3. che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, stante la
situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
 entro il 31/12/2017 per l'importo di € 2.647,43
 entro il 31/12/2018 per l'importo di € 4.000,00;
 entro il 31/12/2019 per l'importo di € 3.425,98;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del
procedimento informatico di formazione del presente atto, ai senti dell'art. 6 del regolamento
comunale dei controlli interni;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’albo pretorio, ai sensi
dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché
nell'apposita sottosezione del sito comunale, riservata alla Trasparenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Carbonera, 07-06-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^
SERVIZI ALLA PERSONA
CENEDESE ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Imp./Sub.

Data

C. Bil.

420

07-06-2017

12.051.03.02.1
5.007

Imp./Sub.

Data

C. Bil.

420

07-06-17

420

07-06-17

12.051.03.02.1
5.007
12.05-

Anno

Descrizione

2017

INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO DEGLI
IMMIGRATI NELLA COMUNITA'
LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno

Descrizione

5645 /

2018

INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO DEGLI
IMMIGRATI NELLA COMUNITA'
LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

5645 /

2019

INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO DEGLI

Cap/art
5645 /

Cap/art

Importo
2.647,43

Importo
4.000,00
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1.03.02.1
5.007

IMMIGRATI NELLA COMUNITA'
LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

3.425,98

Carbonera, 07-06-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^
SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE
CENEDESE ANTONELLA

