Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________
AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 129 Del 08/04/2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI
COMUNALE PER IL BIENNIO 2014 - 2015 ALLA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS RADICA' DI CALVENE - CIG: ZA60E77063.-

IL RESPONSABILE D’AREA
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2014, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale,
Scolastica e Servizi Demografici;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/01/2014, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del d.lg. 118/2011 sperimentazione
sull'armonizzazione sui sistemi contabili;
- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato approvato
il P.R.O. 2014 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area;
- con proprio atto prot 1056 del 23 gennaio 2014 è stata nominata responsabile dell’unità
operativa Servizi Sociali l’Assistente sociale Veronica Bertoldo;
-

Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 102/2009,
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di
finanza pubblica, come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23
gennaio 2014 ad oggetto “Budget di cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con
l'obiettivo del patto di stabilità interno e gli obblighi in materia di tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
-

-

Premesso:
- che con propria determinazione n° 409 del 21.12.2013 si è provveduto ad indire gara
ufficiosa per l’affidamento del servizio di gestione del progetto giovani per il biennio
2014 – 2015;
- che con propria determinazione n° 122 del 01.04.2014 è stata nominata la
commissione giudicatrice;
Dato atto che la Commissione in data 4 aprile 2014 ha provveduto all’esame delle due
offerte pervenute, a seguito dell’invito a cinque cooperative operanti nel settore, entro i
termini stabiliti dal bando e dal capitolato ed ha redatto la seguente graduatoria finale:

Cooperativa

Proposta di gestione
Punteggio Progetto
Offerta economica
Max. 75
Max. 25

La Locomotiva di Cogollo del
Cengio
Radicà di Calvene
-

40

25

60

24,98

Preso atto che dal rapporto tra il punteggio per il progetto e l’offerta economica risulta
migliore offerente la Coop. Radicà di Calvene avendo ottenendo punti 84,98 contro i 65
totalizzati dalla Coop. La Locomotiva;
-

Visto che al finanziamento della relativa spesa verrà fatto fronte con mezzi propri di
Bilancio;

-

Precisato che l’art. 57, comma 1 lett. c) e d), del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti, approvato con atto del C.C. n° 8 del 27.03.2007, consente il ricorso alle
procedure in economia per tale fornitura di servizio per un importo non superiore ad
Euro 200.000,00;

-

Dato atto che si è ottemperato al disposto normativo di cui all’art. 57 del regolamento
succitato, avendo attivato preventiva gara ufficiosa, assicurando nel contempo il rispetto
delle procedure e dei principi garantistici delle gare ad evidenza pubblica, come dalle
modalità ed indicazioni contenute nella lettera invito e capitolato, che si allegano alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dove sono riportate le
caratteristiche del servizio richiesto;

-

Ritenuto di aggiudicare l’affidamento del servizio di gestione del progetto giovani per il
periodo 1.01.2014 – 31.12.2015 alla Cooperativa Sociale a r.l. Radicà via Div. Julia, 42
di Calvene, in quanto l’offerta presentata, sotto il profilo del progetto e dell’offerta
economica, è la migliore, avendo dimostrato anche in precedenza la propria affidabilità e
serietà;

Verificati:
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive
modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 –
Amministrazione aperta;
-

Richiamato il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente
la contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

Visti:
- il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
-

il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di
cui all’art 36 del D.Lgs. n 118/2011”;

-

la delibera di Giunta Comunale nr 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di
Breganze ha chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014,
candidatura accettata;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267;

-

Visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1.

di affidare alla Cooperativa sociale “Radicà” a r.l. Onlus avente Sede in Calvene Via Div.
Julia, 42, C.F. e p. IVA: 03031910247, per le motivazioni espresse in premessa, la
gestione del progetto giovani, per l’importo forfettario pari ad € 18.000,00, (comprensivo
di I.V.A.), per il biennio 2014 - 2015;

2.

di approvare l’allegato schema di contratto che si allega sub A), alla presente
determinazione, come parte integrante e sostanziale;

3. di imputare la spesa complessiva di euro 9.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap
2014

4.

Missione

1840 6

Programma

2

Piano dei conti
finanziario
1.3.2.99.0

Importo

Soggetto

9.000,00

5373 - RADICA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- Via Div. Julia, 42 CALVENE (VI),
cod.fisc. 03031910247/p.i. IT
03031910247

di stabilire, come previsto nel contratto, il seguente cronoprogramma dei pagamenti:
-

€ 4.000,00 come acconto iniziale entro il 30.04.2014 (previa presentazione di idonea
fattura);
€ 5.000,00 entro il 28.02.2015 (previa presentazione di idonea fattura);
€ 4.000,00 entro il 31.05.2015 (previa presentazione di idonea fattura);
€ 5.000,00 (a saldo) entro il 28.02.2016 dietro presentazione del rendiconto delle attività
unitamente a regolare fattura finale.

5. di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 183, comma 9° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. di dare atto che la presente determinazione:
a. è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante
la copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;
b. deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni dalla data di
adozione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di
contabilità.

Comune di Breganze, 08 aprile

2014

Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
Dionisio Sartori

