
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1̂ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 102  DEL 30-01-2017

OGGETTO:PROGETTO SPORTELLO PARI OPPORTUNITA': AFFIDAMENTO INCARICO PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOP. LA ESSE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che a partire dall'annualità 2014 e fino alla data del 30/04/2016 il Comune di San
Biagio di Callalta ha aderito unitamente ai Comuni di Silea, Carbonera, Spresiano al progetto
regionale "Qui donna" attraverso il quale è stato aperto uno sportello di consulenza nel territorio
comunale volto ad offrire ai fruitori:

Accoglienza e ascolto per ricevere sostegno nei momenti di difficoltà;-
Orientamento per individuare diversi strumenti, opportunità e strategie per una maggiore-
consapevolezza rispetto al proprio percorso di vita;
Accompagnamento ai servizi attivi sul territorio che possano aiutare nella costruzione del-
proprio progetto di vita,
Informazioni sulle opportunità del territorio anche in tema di lavoro e formazione;-

DATO ATTO altresì che la Regione Veneto da maggio 2015 non ha più predisposto finanziamenti
atti alla prosecuzione della progettualità succitata;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 506 del 18/05/2016 con la
quale veniva finanziato il progetto fino al 31/12/2016 con fondi propri dell'Amministrazione
Comunale;

DATO ATTO che a seguito dei due anni di attività svolti in questo Ente con lo "Sportello Donna" e
nell'ottica di voler consentire l'accesso anche agli uomini con Deliberazione n. 2 del 16/01/2017 la
Giunta comunale ha dato indirizzo al Responsabile del Settore competente di provvedere
all'affidamento del Servizio "Sportello Pari Opportunità" autorizzando la spesa complessiva per il
biennio 2017-2018 di € 18.000,00 suddivisa in € 9.000,00 per annualità;

VISTI:
- il D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 135/2012, prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedano all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.a.;
- l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.Lgs. n. 52/2012 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad
altri mercati elettronici istituiti, per gli acquisti di beni e servizi.



DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTA la trattativa privata  tramite il portale MEPA n. 100156  con la quale la Ditta LA ESSE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIALE FRANCIA 2 - 31100 TREVISO - P.I. n.
02157480266, ha offerto il servizio "Sportello Pari Opportunità" nella categoria merceologica
“Gestione dei servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o
orientamento al lavoro” al costo complessivo di € 14.743,33 IVA 22% esclusa comprensivi di:
- 582 ore di risorse umane per n. 2 operatori - 1 coordinatore e 1 educatore;
- attività di consulenza legale per € 819,66;
- realizzazione materiale promozionale € 819,66;

RITENUTO pertanto di procedere pertanto all'affidamento del servizio "Progetto Sportello Pari
Opportunità" presso la Ditta LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIALE FRANCIA 2 -
31100 TREVISO - P.I. n. 02157480266 al costo complessivo di € 17.986,86  IVA 22% inclusa
suddivisi in € 8.993,43 per ciascuna annualità della durata del progetto (2017-2018);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

VISTI i seguenti atti:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 27.12.2016 con la quale è stato approvato il-
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
il provvedimento del Sindaco n. 10 del 12 dicembre 2016 di nomina dei Titolari delle-
Posizione Organizzative;
l'art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento-
degli enti locali”;
il Regolamento comunale per la semplificazione dei procedimenti di spese in economia;-
il Regolamento comunale di contabilità;-
Il Codice di Intervento Gara della Coop La Esse: ZC81D0BEF6-

VISTI gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

DI AFFIDARE per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati1.
mediante trattativa privata  tramite il portale MEPA il servizio progetto "Sportello Pari
Opportunità" alla Cooperativa Sociale "La Esse" con sede a Treviso in viale Francia 2 - P.I.
02157480266 per le annualità 2017-2018 al costo complessivo di € 17.986,86 comprensive
IVA 22% suddiviso in € 8.993,43 per ciascuna annualità comprensivo di:

- 582 ore di risorse umane per n. 2 operatori - 1 coordinatore e 1 educatore;
- attività di consulenza legale per € 819,66;
- realizzazione materiale promozionale € 819,66;

DI IMPEGNARE la somma di € 17.986,86 al Cap. 189400 "Sportello Pari Opportunità" così2.
ripartita:

- € 8.993,43 del P.E.G. 2017 - gestione competenza;
- € 8.993,43 del P.E.G. 2018;



DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 per l'annualità3.
2017 ed entro il 31/12/2018 per l'annualità 2018;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.4.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.5.

S. Biagio di Callalta, li 30-01-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 01-02-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 197 dal 02-02-2017 al 17-02-2017



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 102  del 30-01-2017

OGGETTO: PROGETTO SPORTELLO PARI OPPORTUNITA': AFFIDAMENTO INCARICO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOP. LA ESSE

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 24-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 30-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto


