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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 22/02/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER Lâ
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLE LUDOTECHE COMUNALI ANNO
2013 AI SENSI DELLA L.R. N.23/2006 E  D.G.R.V.  N. 4189/2007.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Raffaella Rosteghin Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio o n - l i n e del  Comune a i
sensi dell’art .  32, della legge 18.06.2009, n.  69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con determinazione dir igenziale n. 68 del 04/02/2013 è stato aggiudicato, in via

definitiva, il servizio di cui all’oggetto a favore della Cooperativa Sociale Onlus  “TITOLI
MINORI” di Chioggia (VE), con sede legale in Calle Seminario, 740 – 30015 Chioggia (VE), P.
I. 03209900277, per l’anno 2013 dal 01.02.2013 al 30.01.2014;

- nell’ambito della procedura di gara svolta la Cooperativa Sociale Onlus  “TITOLI MINORI” di
Chioggia (VE), ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

ACCERTATA la veridicità delle dichiarazioni rese dalla Cooperativa Sociale sopra citata in sede di
gara ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto di dichiarare positivamente concluso il procedimento di verifica del possesso
dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., cui è subordinata
l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per cui
si può dare seguito alla stipulazione del contratto e alla consegna del servizio; 

PRESO ATTO  che con deliberazione giuntale n. 286/2012 è stata prenotata la presunta spesa
complessiva di € 170.000,00 sui fondi di cui al cap. 197000 “Ludoteche comunali” del PEG 2013,
in corso di compilazione, prenotazione d’impegno n. 1277/2012 pluriennale 2013;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la gestione di detto servizio è pari ad€ 169.516,34
(IVA COMPRESA) per un anno dal 01.02.2013 al 30.01.2014 a favore della Cooperativa Sociale
Onlus “TITOLI MINORI” di Chioggia (VE) sui fondi di cui al cap. 197000 “Ludoteche comunali”  del
PEG 2013 in corso di compilazione – giusta prenotazione di imp. n. 1277/2012 pluriennale 2013,
per l’affidamento di detto servizio; 

DATO ATTO: 
1) che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente 48227589CB;
2) che per il presente provvedimento non è necessario il rilascio del C.U.P. (Codice Unico di

Progetto) in quanto non  trattasi di progetto di investimento pubblico come definito dall’art.
11 della legge 3/2003 w dall’allegato A.a. alla delibera del C.I.P.E. n. 143/2002, così come
indicato dal punto 3 della Determinazione della A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010 “Ulteriori
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

3) che in conformità a quanto previsto dall’art.3 della legge 136/2010, l’Affidatario ha presentato
dichiarazione riportante le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, ed i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso;

4) che sono espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs 14
agosto 1996, n. 494 e s.m.i. mediante l’acquisizione del D.U.R.C., agli atti di questo ufficio;

5) che la documentazione acquisita per la verifica dei requisiti di cui all’art. 11 comma 8 del D.
Lgs 163/2006 è depositata presso l’ufficio.

VISTI:
- il vigente Regolamento dei contratti;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di dichiararsi  positivamente concluso il procedimento di verifica delle dichiarazioni
rese dalla Cooperativa Sociale Onlus  “TITOLI MINORI” di Chioggia (VE) nella
procedura di gara in premessa indicata ai sensi dell’art 2 della legge n. 241/90 e s.
m.i. e dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n.163/2006;

2. di confermare l ’aggiudicazione del servizio di cui all ’oggetto a favore della
Cooperativa Sociale Onlus  con sede legale in Calle Seminario, 740 – 30015
Chioggia (VE), P.I. 03209900277, per l ’anno dal 01.02.2013 al 30.01.2014,



essendosi realizzata la condizione di efficacia prevista dall’art. 11, comma 8 del D.
Lgs. 163/2006, al prezzo complessivo di € 162.996,48 (IVA ESCLUSA);

3. di imputare la spesa complessiva di € 169.516,34 (IVA COMPRESA) per un anno dal
01.02.2013 al 30.01.2014 a favore della Cooperativa Sociale Onlus “TITOLI MINORI”
di Chioggia (VE) sui fondi di cui al cap. 197000 “Ludoteche comunali”  del PEG 2013
in corso di compilazione – giusta prenotazione di imp. n. 1277/2012 pluriennale
2013,  per l’affidamento di detto servizio; 

4. di approvare la bozza del contratto di cui all’allegato A), che forma parte integrante
del presente provvedimento, regolante i rapporti intercorrenti tra il Comune di
Chioggia e la Cooperativa Sociale Onlus TITOLI MINORI di Chioggia, che verrà
stipulato mediante scrittura pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma
13, del D.Lgs 163/06 e dell’art. 34, comma 3, del vigente Regolamento comunale
per la disciplina dei contratti e della circolare prot. 15300/07;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come
modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6. di attestare che i dati e/o informazioni di cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L.
83/2012 verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia”.

7. il sottoscritto Responsabile del servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in
materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell’art.1 del DL 6/7/12, n. 95,
conv. nella L. 7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere
all’acquisto oggetto della presente determina.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

S u l l a  b a s e  d e l  D . L g s . 1 8 / 0 8 / 2 0 0 0 ,  n . 2 6 7 ,  T u e l  e  d e i  p r i n c i p i  c o n t a b i l i
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del
D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
s i  a t tes ta  che esis te  la  copertura  f inanziar ia  a i  sensi  del l ’ar t .151 del  D.Lgs.
267/2000.

s.imp. n. 80032/2013

Lì, 22/2/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


