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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona 
 
Proposta Nr. 8 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI CITTADINI 

STRANIERI ANNO 2019, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, 
AI SENSI DELL'`ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: 
Z4F2685B8A 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che la Giunta Comunale, in data 29/11/2018, ha espresso parere favorevole circa 
l’attivazione, anche per l’anno 2019, del Servizio di informazione ai cittadini stranieri; 

 
Dato atto che, ai fini dell’avvio della procedura per l’affidamento tramite il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione del Servizio di informazione ai cittadini stranieri per l’anno 2019 - 
mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un 
importo di Euro 3.100,00, oltre ad I.V.A. - in data 4/12/2018 (prot. n. 54775) è stato pubblicato sul 
sito del Comune l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini della 
selezione di operatori economici da invitare alla trattativa diretta tramite MEPA (Mercato 
elettronico); 

 
Preso atto che alla scadenza del 19/12/2018 hanno manifestato l’interesse per l’inserimento 
nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento tramite MEPA le 
seguenti ditte: 

− Eurostreet società cooperativa con sede a Biella; 
− Una Casa per l’Uomo società cooperativa sociale con sede a Montebelluna (TV); 

 
Dato atto che in data 28/12/2018 è stata attivata trattativa diretta tramite MEPA con ciascun 
operatore, sulla base del “Disciplinare per l’affidamento del Servizio di informazione ai cittadini 
stranieri anno 2019, attraverso trattativa diretta nel MEPA, ai sensi dell’'art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, prot. n. 58932 del 28/12/2018; 
 
Dato atto che alla scadenza del 9/1/2019, entrambe le ditte hanno presentato i preventivi - ritenuti 
congrui sia per quanto riguarda gli elementi tecnici che economici - che sono stati valutati sulla base 
degli elementi stabiliti nel disciplinare, in ordine decrescente di importanza, come da verbale 
conservato agli atti dell’ufficio Servizi Sociali, da cui risulta maggiormente conveniente il 
preventivo presentato da Una Casa per l’Uomo Cooperativa sociale, che ha proposto un prezzo a 
corpo pari a € 3.080,00 + IVA; 
 
Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 

 DUVRI – D.LGS. 81/2008: 
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Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il 
DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 
 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI 

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Visto il numero di CIG Z4F2685B8A assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà 
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

Vista la dichiarazione in data 11/1/2019 con cui la ditta si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 
art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;  

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto”. 

 DURC 
Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale in data 25/10/2018 (prot. INAIL_13594540) e valido sino al 22/2/2019; 

 
Dato atto che con D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018, n. 292, è stato 
disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000, se il bilancio di previsione non è stato 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si 
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 
provvisorio, con  la possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, 
nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1 di approvare le risultanze delle trattative dirette svolte nel MEPA n. 779023 e n. 779578, a seguito 
della procedura di cui alla premessa. 
 
2 di affidare in via definitiva il Servizio di informazione ai cittadini stranieri, per l’anno 2019, alla 
ditta Una Casa per l’Uomo Cooperativa sociale con sede a Montebelluna (TV) C.F. e P.IVA 
02375650260, alle condizioni economiche offerte in data 7/1/2019 pari a Euro 3.080,00 (al netto di 
I.V.A.), ed a quelle del disciplinare di gara prot. n. 58932 del 28/12/2018. 
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3 di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA. 
 
4 di assumere l’impegno di spesa di Euro 3.757,60, I.V.A. 22% inclusa, sul capitolo 295005 
“PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI” cod. bil. 
12.04.1.0103. 
 
5 di dare atto che la spese del presente provvedimento non è soggetta ai limiti dei dodicesimi di cui 
all’art. 163 c.5 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
Data della proposta:  11/01/2019 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Elena Tommasi  
 Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Paolo Maria Marsiglio;1;255769



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.8 del 11/01/2019

16/01/2019Data: Importo: 3.757,60

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI CITTADINI STRANIERI ANNO 2019, ATTRAVERSO TRATTATIVA
DIRETTA NEL MEPA, AI SENSI DELL'`ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z4F2685B8A

Bilancio

Anno: 2019

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 27.800,00

21.194,00

3.757,60

24.951,60

2.848,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 3.800,00

0,00

3.757,60

3.757,60

Disponibilità residua: 42,40

Capitolo: 295005

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO INFORMAZIONE
IMMIGRATI

Progetto: SERVIZI SOCIALI

31 - Assistenza sociale, Asilo nido

31 - Assistenza sociale, Asilo nidoResp. servizio:

2019 320/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 320/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 320/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOP. SOCIALEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/01/2019

Z4F2685B8AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


