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La sottoscritta  Toffolon Silvia, responsabile dell’Area III “Servizi alla Persona” competente ai sensi 
dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 3 del  25/01/2021; 
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 165/2001 e dell’art. 4 del Codice di Comportamento 
approvato con Delibera di G.C. n. 5 del 27/01/2014 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/21 “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) e Piano delle Perfomance 2021-2023 - Assegnazione risorse e obiettivi 
gestionali 2021”, nonché le successive modifiche e integrazioni; 
Richiamata la Determinazione dell’Area III Servizi alla Persona n. 427 del 04/06/2021 con la quale: 

• è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del DL 
76/2020, così come convertito con L. 120/2020 per l'affidamento in concessione il servizio 
di gestione delle attività scolastiche integrative pomeridiane per gli alunni delle scuole 
primarie dell’Istituto Comprensivo di Silea per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per 
l'importo complessivo di € 630.450,00.= comprensivi di Euro 400,00 (IVA esclusa) di oneri 
per la sicurezza e dell’opzione in aumento o in diminuzione del 30% dell'importo 
complessivo ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 
ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare, considerando 
quali elementi di valutazione i 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 dall’Amministrazione aggiudicatrice, nonché di non procedere 
all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, nel caso di rilevanti 
motivi di interesse pubblico, o di irregolarità formali, o di motivi di opportunità o di 
convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

Richiamato l'Avviso prot. 33072 del 04.06.2021 della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e 
Servizi della Provincia di Treviso; 

Dato atto che entro le ore 11:00 del 05.07.2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
è pervenuta, tramite piattaforma Sintel la sola busta telematica dell'operatore economico 
COMUNICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Villorba (TV); 

Visti i verbali n. 1 del 07.07.2021 del Seggio di Gara Monocratico, n. 2 e 3 in data 07.07.2021 della 
Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. 39.420 del 05.07.2021 del 
Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso, e 
ritenuto di approvarli;  

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata 
dall'unica ditta partecipante: COMUNICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede 
in Villorba (TV); 

Dato atto altresì che dal verbale n. 3 si rileva che la Commissione visionato il PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO presentato daI concorrente dispone di trasmetterlo al RUP per le 
competenti verifiche e valutazioni di congruità, unitamente agli atti e ai documenti di gara.  

Considerato che il RUP ha esaminato il Piano Economico Finanziario della Ditta COMUNICA 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e ha ritenuto che lo stesso dimostri la fattibilità e la 
congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione nonchè la congruità del 
costo della manodopera ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 
procedendo a sciogliere la riserva sulla fattibilità e congruità dell'offerta stessa; 

Dato atto che è stato nuovamente effettuato il controllo sull'esistenza o meno di una convenzione 
Consip attiva e sulla possibilità di aderirvi; 
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Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio alla ditta COMUNICA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS con sede in Villorba (TV), per l'importo complessivo di Euro 630.450,00= IVA 
esclusa di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza; 

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della 
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo della verifica 
relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

Ritenuto altresì di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con L. n. 120/2020, l’esecuzione del servizio in via d’urgenza, nelle more del completamento della 
verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della Provincia 
di Treviso  con riserva di sospendere l’esecuzione e di revocare il provvedimento di aggiudicazione 
nel caso in cui dall’acquisizione della documentazione richiesta all’Ente competente ai fini della 
verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 da parte della 
ditta  aggiudicataria, derivi l’incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la procedura in 
argomento è il seguente: CIG 8778346847; 
Dato atto di aver espresso pertanto parere tecnico favorevole in data odierna, ai sensi degli articoli 
49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta del presente 
provvedimento; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi finanziari e gestione tributi”, 
rilasciato in data odierna ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 
4 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità contabile della proposta del 
presente provvedimento; 

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in 
narrativa esposto; 

2. di approvare i verbali n. 1 del 07.07.2021 del Seggio di Gara Monocratico, n. 2 e 3 in data 
07.07.2021 della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. 39.420 del 
05.07.2021 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della 
Provncia di Treviso;  

3. di affidare in concessione il servizio di gestione delle attività scolastiche integrative 
pomeridiane per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Silea per gli 
anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 alla ditta COMUNICA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS con sede in Villorba (TV), per l'importo complessivo di Euro Euro 
630.450,00= IVA esclusa di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza; 

4. dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte 
della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi e che in caso di riscontro negativo 
della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

5. ritenuto altresì di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, 
convertito con L. n. 120/2020, l’esecuzione del servizio in via d’urgenza, nelle more del 
completamento della verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante – Area 
Beni e Servizi della Provincia di Treviso  con riserva di sospendere l’esecuzione e di 
revocare il provvedimento di aggiudicazione nel caso in cui dall’acquisizione della 
documentazione richiesta all’Ente competente ai fini della verifica del rispetto di quanto 
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previsto all’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 da parte della ditta  aggiudicataria, 
derivi l’incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

6. di assumere i seguenti impegni di spesa, di cui alle prenotazioni n. 40 del 04/06/2021 (rif. 
anno 2021), n. 1/2021 (rif. anno 2022), n. 1/2021 (rif. anno 2023): 

n. impegno Importo 
Mi
ss. 

Prog
r. 

Titolo 
(1° liv.) 

Macroaggreg
ato Capitolo COMP

./RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° 
liv. 

Cap.   

2071 10.800 04 07 01 03 02 99 999 3155 2021 

n. impegno Importo Mi
ss. 

Prog
r. 

Titolo 
(1° liv.) 

Macroaggreg
ato 

Capitolo COMP
./RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° 
liv. Cap.   

81 35.100 04 07 01 03 02 99 999 3155 2022 

n. impegno Importo Mi
ss. 

Prog
r. 

Titolo 
(1° liv.) 

Macroaggreg
ato Capitolo COMP

./RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° 
liv. Cap.   

21 24.300 04 07 1 03 02 99 999 3155 2023 

 
7. di liquidare la somma di di Euro 375,00.=;quale quota di contributo da versare a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Delibera n. 
1121 del 29 dicembre 2020, attuativa – per l'anno  2021  - dell'art. 1, commi 65 e 67 della 
Legge 23/12/2005, n. 266 (con riferimento all’ impegno di spesa n. 1685/2021 cap. 1645); 
 

8. Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la procedura in 
argomento è il seguente: CIG 8778346847; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Fto Toffolon Silvia 
 
  
 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


