
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 01/03/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI EDUCATIVI 
DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI” MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA 
(CIG 7690247096) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO “TITOLI MINORI SCS” DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03209900277.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  01/03/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 01/03/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSSO-92-2019

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI 
“SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER 
MINORI” MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 7690247096) - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO “TITOLI MINORI SCS” DI CHIOGGIA (VE) C.F. 
03209900277.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  8  del  08/01/2019  ad  oggetto:  “Conferma incarichi  dirigenziali  al  
Segretario Generale”, con il quale viene attribuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la responsabilità 
del Settore “Affari Generali e Istituzionali”, nel cui ambito sono ricompresi i Servizi Sociali;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il 

D.Lgs. n. 118/2011  ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 
4/2);

 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il 
regolamento comunale di contabilità, il  regolamento comunale sui controlli interni, il  regolamento 
comunale dei contratti; 

 l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano le  
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

PREMESSO CHE:
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Sociale n. 2405 del 22/11/2018 è stata 

indetta  procedura negoziata tramite RdO sul MePA per l’affidamento triennale dei “Servizi educativi 
domiciliari e semi-residenziali diurni per minori”, C.P.V.  85310000-5,  da espletarsi secondo le modalità 
previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite consultazione di almeno cinque 
operatori  economici  specializzati  del  settore  presenti  nel  bando  “Servizi  sociali”  del  MEPA,  con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., valore dell’appalto posto a base di gara pari ad € 546.829,80 IVA esclusa;

- con la stessa determinazione n. 2405/2018 sono stati approvati l’Avviso di manifestazione di interesse e 
il capitolo speciale d’appalto;

- in data 22/11/2018 veniva pubblicato l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata che poneva il termine per la presentazione delle manifestazioni alle ore 12.00 
del giorno 07/12/2018;

- con determinazione dirigenziale n. 2562 del 11/12/2018 venivano ammessi alla procedura di gara n. 5 
operatori economici, come da seguente elenco:



Prot Denominazione Sede Cf e pVva

61206/2018 TITOLI MINORI SCS CHIOGGIA (VE) 03209900277

61257/2018 KIRIKU' SCS CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 04277520260

61358/2018 ADELANTE SCS BASSANO DEL GRAPPA (VI) 03031880242

61479/2018 GRADIENTE SCS VERONA (VR) 02478010230

61568/2018 L'ALBERO SCS VERONA (VR) 02092240239

- con la stessa determina 2562/2018 veniva dato corso alla procedura sopra descritta mediante creazione 
di RDO sul MePA;

DATO ATTO CHE:
- che veniva creata la RDO n. 2188813 con scadenza della presentazione delle offerte fissata alle ore 

12.00 del 02/01/2019, alla quale sono stati invitati gli  operatori economici  che avevano presentato 
manifestazione d’interesse;

- entro il termine di scadenza è pervenuta una sola offerta da parte dell'operatore economico “TITOLI 
MINORI S.C.S.” di Chioggia - c.f. 03209900277;

- le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 09/01/2019, sono le seguenti:

Operatore Economico Punti offerta tecnica Punti offerta 
economica

PUNTI 
TOTALI Valore dell'offerta

TITOLI MINORI SCS 70 30 100 € 541.415,64

- che è terminato con esito positivo nei confronti dell'operatore economico suddetto l'iter di verifica dei 
requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara,   di  carattere  generale  ex  articolo  80  e  di  capacità  tecnica  e 
professionale ex artt. 83, comma 1, lett b) e c) del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 
09/01/2019,  di  prendere  atto  dei  risultati  della  procedura  di  affidamento  e  di  provvedere  in  merito 
assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione 
viene a scadere;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al  cap.  240010 “Assistenza domiciliare minori” del 
Bilancio 2019/2021, sufficientemente capiente;

DATO ATTO:
 che il Codice Identificativo di Gara è il CIG 7690247096;
 che  il  CUP  per  l'importo  a  carico  del  finanziamento  del  Pon  Inclusione  (€  €  61.460,00)  è  il  n. 

I91H17000140006 (PON INCLUSIONE 2014-2020 – Codice locale Progetto AV3-2016-VEN_13);
 che è stato acquisito agli atti il DURC dell'operato reconomico TITOLI MINORI SCS con il n. di prot. 

INAIL_15276331   del   23/02/2019,  dal  quale  risulta  la  regolarità  contributiva  in  esecuzione  alla  L. 
266/2002 e D.lgs 276/2003;

 che l’affidatario ha presentato la prescritta dichiarazione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, registrata al protocollo comunale al n. 11022 del 
27/02/2019;



 del  “Protocollo  di  legalità  al  fine  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità 
organizzata nel  settore dei  contratti pubblici  di lavori,  servizi  e forniture” recepito dal Comune di 
Chioggia con D.G. 238/2015;

 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di 
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relative 
attestazioni da parte del personale interessato;

 che la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line  avviene nel rispetto della 
tutela della  riservatezza  dei  cittadini,  secondo quanto disposto dal  D.lgs  n.  196/03 in materia  di 
protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto destinato  alla  pubblicazione  è 
redatto  in  modo  da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il 
riferimento a dati sensibili;

ATTESO CHE:
- sulla presente determinazione il dirigente del servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine 

alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis  del  d.lgs.  n. 
267/2000;

- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in 
ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs 
n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 09/01/2019, agli 
atti del fascicolo di gara, dell'appalto per l’affidamento triennale dei “Servizi educativi domiciliari e semi-
residenziali diurni per minori” mediante RDO nel MePA (CIG 7690247096);

3) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE l'appalto medesimo all'operatore economico TITOLI MINORI SCS dI 
Chioggia (VE) c.f. e p.iva 03209900277, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 100,00 a fronte 
di un costo offerto pari ad € 541.415,64 IVA esclusa;

4) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dell'intervenuta efficacia della presente 
aggiudicazione,  a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 
gara, di carattere generale ex articolo 80 e di capacità tecnica e professionale ex artt. 83, comma 1, lett b)  
e c) del D.Lgs 50/2016;

5) DI RIDURRE di € 61.460,00 l'IMP. n. 189/2019 assunto sul cap.  240010 del Bilancio 2019;

6) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 569.600,00 IVA compresa derivante dall'affidamento di 
cui trattasi, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili, come da tabella contabile riportata in calce al presente provvedimento;

7) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 
cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della 



legge n. 208/2015:

cap. 240010
Descrizione

Anno 2019 Anno  2020 Anno 2021 Anno  2022

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di 
entrata 
(escluse 
quote debito 
(-)

/ / / / / / / /

Entrata (-) / / / / / / / /

Spesa 
esigibile (+)

€ 96.540.00 € 80.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 31.600,00 € 48.140,00

FPV di spesa 
(escluse 
quote 
debito) (+)

/ / / / / / / /

SALDO € 96.540.00 € 80.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 31.600,00 € 48.140,00

cap. 273500
“Sostegno 
Inclusione 

Attiva – 
FONDO Pon 

Inclusione” 

Anno 2019 Anno  2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di 
entrata 
(escluse 
quote debito 
(-)

/ / / / / /

Entrata (-) / / / / / /

Spesa 
esigibile (+)

€ 61.460,00 € 50.000,00 / € 11.460,00 / /

FPV di spesa 
(escluse 
quote 
debito) (+)

/ / / / / /

SALDO € 61.460,00 € 50.000,00 / € 11.460,00 / /

8) DI  DARE ATTO,  ai  sensi  e  per  gli  effetti di  quanto disposto dall’art.  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di  cui  sopra, non comporta ulteriori  riflessi  diretti o indiretti sulla  situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

9) DI DARE ATTO che il “Documento di Stipula” sarà generato dalla piattaforma MePA e costituirà il contratto 
che verrà stipulato per scrittura privata,  attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto 
dall'Ente , ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 52 delle Regole del Sistema di e-
Procurement, con oneri connessi a carico dell'aggiudicatario; 

10) DI PUBBLICARE l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità di cui all'art. art. 
36, comma 2 del D.Lgs 50/2016;



11) DI  PUBBLICARE  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sezione “Amministrazione Trasparente 
/Bandi di gara e contratti” (art. 37 del D.lgs 33/2013 e art.1, co.32, della L. 190/2012), contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line; 

12) DI COMUNICARE la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

13) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Dott. Massimo GREGO, funzionario p.o. del Settore Servizi Sociali dell’Ente.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il 
termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 240010 Descrizione Assistenza domiciliare minori

Miss./Prog. 12/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.009

SIOPE CIG 7690247096 CUP

Creditore TITOLI MINORI SCS C.F. 03209900277

Causale Appalto Servizi Educativi domiciliari e diurni

Imp./Pren. 1/2021 Importo 190.000,00
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 240010 Descrizione Assistenza domiciliare minori

Miss./Prog. 12/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.009

SIOPE CIG 7690247096 CUP

Creditore TITOLI MINORI SCS C.F. 03209900277

Causale Appalto Servizi Educativi domiciliari e diurni

Imp./Pren. pluriennale Importo 31.600,00
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 240010 Descrizione Assistenza domiciliare minori



Miss./Prog. 12/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.009

SIOPE CIG 7690247096 CUP

Creditore TITOLI MINORI SCS C.F. 03209900277

Causale Appalto Servizi Educativi domiciliari e diurni

Imp./Pren. 40/2020 Importo 190.000,00
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 240010 Descrizione Assistenza domiciliare minori

Miss./Prog. 12/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.009

SIOPE CIG 7690247096 CUP

Creditore TITOLI MINORI SCS C.F. 03209900277

Causale Appalto Servizi Educativi domiciliari e diurni

Imp./Pren. 189/2019 Importo 96.5400,00
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 273500 Descrizione Sostegno Inclusione Attiva - FONDO FSE (CAP. 21030/E)

Miss./Prog. 12/05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.02.05.999

SIOPE CIG 7690247096 CUP I91H17000140006

Creditore TITOLI MINORI SCS C.F. 03209900277

Causale Appalto Servizi Educativi domiciliari e diurni

Imp./Pren. cap. 273500 Importo 61.460,00
Frazionabile in 

12
NO

Chioggia, 28/02/2019

Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSSO-92-2019

DETERMINA N. 477 DEL 01/03/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 1/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

1/2021 190.000,00 240010 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 31.600,00 240010 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

40/2020 190.000,00 240010 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

189/2019 96.5400,00 240010 2019

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

cap. 273500 61.460,00 273500 2019



Chioggia, lì 1/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	IL DIRIGENTE

