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DETERMINAZIONE  
N. REG. GEN. 161 del 22-03-2019  

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto:  

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE  RDO  SERVIZI POLITICHE  
GIOVANILI E DI COMUNITA'  NEL COMUNE DI RONCADE - P ERIODO 
DAL 01.05.2019 AL 30.06.2022 - DETERMINAZIONE CONCO RRENTI 
AMMESSI E PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA  1 DEL 
D.LGS. N. 50/2016. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021; 
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di 

Previsione 2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del 
DUP 2019-2021; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019 avente per oggetto: "Attribuzione dotazioni 
finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021"; 

• il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2019 – 20.05.2019; 

• il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata 
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 
01.01.2019-20.05.2019; 

 
RICHIAMATA la propria determina a contrattare n. 25 del 27.02.2019 con la quale veniva dato avvio 
alla procedura di gara Procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento della gestione dei servizi politiche giovanili e di Comunità nel Comune di Roncade 
periodo dal 01.05.2019 al 30.06.2022 CIG 7813319ACD tramite RDO nel Mepa; 
 
VISTO il verbale n.1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione esclusione 
dei concorrenti” di apertura in modalità seduta aperta telematica redatto internamente all’Ufficio 
Servizi Sociali (Allegato “1” , depositato agli atti), che riepiloga le operazioni di gara ed in particolare 
che, hanno presentato domanda di partecipazione n. 2 (due) concorrenti e segnatamente: 
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 DITTE SEDE LEGALE PARTITA 
IVA 

1 LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Parigi n. 7 
31044 
Montebelluna 

02338180264 

2 
COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Via Piave n. 39 
31100 Treviso 

00792090268 

 
DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa 
inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come autodichiarati ex art. 80 e 83 del D. Lgs 
50/2016 per la partecipazione all’appalto, si è riscontrato che tutti i suddetti operatori economici 
hanno correttamente dichiarato nelle forme di legge il possesso dei requisiti richiesti e pertanto sono 
ammessi alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche”; 
 
RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti 
pubblici, e 120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente 
provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e 
contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni 
procedura”, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti 
giuridici, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma telematica 
MePa e il profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Settore Servizi alla persona del 
Comune; 
 
VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 
 
ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 
ai sensi art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
   
RICHIAMATI: 
-  l'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 
di Settore o di Servizio;  
- l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento comunale di contabilità; 
- il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione 
esclusione dei concorrenti” di apertura in modalità seduta telematica redatto internamente all’Ufficio 
Servizi Sociali (Allegato “1”) , depositato agli atti; 
2. di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte tecniche ed economiche” i 
seguenti operatori economici: 
 

 DITTE SEDE LEGALE 
PARTITA 
IVA 
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1 LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Parigi n. 7 
31044 
Montebelluna 

02338180264 

2 
COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Via Piave n. 39 
31100 Treviso 

00792090268 

 
3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella 
piattaforma telematica MePa e nel profilo committente, oltre che disponibili presso l’Ufficio Settore 
Servizi alla persona del Comune di Roncade; 
4. di inoltrare ai n. 2 concorrenti ammessi comunicazione della presente determina; 
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 
sezione Amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’Albo on line 
della Stazione Appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 
 
 
 
 
Composizione del documento: 

� Atto dispositivo principale 
� Visto di copertura finanziaria 
� Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 
 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e  

Copertura Finanziaria  
 

DETERMINAZIONE  
N. REG. GEN. 161 del 22-03-2019  

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto:  

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE  RDO  SERVIZI POLITICHE  
GIOVANILI E DI COMUNITA'  NEL COMUNE DI RONCADE - P ERIODO 
DAL 01.05.2019 AL 30.06.2022 - DETERMINAZIONE CONCO RRENTI 
AMMESSI E PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA  1 DEL 
D.LGS. N. 50/2016. 
 
CIG 7813319ACD 
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 22-03-2019. 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


