Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 2200
del 09/11/2015

Oggetto: Affidamento dei servizi relativi allo svolgimento delle attività socio/formative e di
socializzazione al lavoro presso il “Centro provinciale ESS.AGI” di Badia Polesine (RO)
per l'anno formativo 2015/2016. Approvazione progetto e schema avviso pubblico per
manifestazione d'interesse.
Il Dirigente
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa
Relazione Previsionale e Programmatica ;
VISTA altresì, il decreto n. 171/42281 del 6 novembre 2015 con il quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione ed il piano della performance ;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle attribuzioni dirigenziali ed
alle disposizioni in merito alle determinazioni a contrattare;
RICHIAMATO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema
decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre
2000 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la Provincia, in collaborazione
con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, svolga compiti di promozione e
coordinamento di attività, fra gli altri, anche nel settore sociale ;
PREMESSO che la Provincia di Rovigo, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed in riferimento al Piano
di Zona Sociale dell’U.L.S.S. n. 18 ed a quanto delineato dall’Accordo di Programma di cui alla
L.104/92 per l’integrazione scolastica degli alunni con handicap, con specifico riguardo alla
programmazione di interventi di osservazione e orientamento, ed educativi ad integrazione di
percorsi formativi/professionali e di socializzazione al lavoro, intende coordinare, sviluppare,
svolgere e fornire, in collaborazione con i Comuni, Istituzioni ed Enti operanti in Polesine un
servizio di sostegno alla crescita e allo sviluppo dell’autonomia per le persone con handicap o in
situazione di fragilità sociale ;
PREMESSO altresì che, al proposito, coordina e gestisce, in collaborazione con l’Istituto
“Caenazzo-Bronzin” di Badia Polesine e l'Associazione “Papa Luciani” di Badia Polesine, il Centro
provinciale di Formazione e Socializzazione al Lavoro “Centro Essagi” a Badia Polesine (RO) che
ha come finalità quella di realizzare iniziative di sostegno alla crescita e allo sviluppo
dell’autonomia personale, attivando una complessa sinergia concordata, condivisa e concertata fra
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pubblico e privato nei confronti dei bisogni di particolari utenti che non riescono a trovare
opportunità sociali, formative ed educative idonee alle loro caratteristiche;
RICHIAMATA la deliberazione n. 82/24530 del 15/5/2012 con la quale la Giunta Provinciale
stabilisce di svolgere i servizi di cui al presente atto attraverso l'affidamento degli stessi a soggetti
appartenenti alla Cooperazione sociale di tipo “b” mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5
comma 1 della Legge 381/91 ;
DATO ATTO che la Provincia intende svolgere i servizi di cui al presente atto attraverso
l'affidamento degli stessi a soggetti appartenenti alla cooperazione sociale di tipo “B” mediante
convenzionamento ai sensi dell'art. 5 co. 1 della Legge 381/91 destinando la somma massima di €.
40.000,00= da destinare allo svolgimento delle stesse e all'avvio di una procedura di affidamento
previa pubblicazione di “Manifestazione d'interesse” ;
RICHIAMATA la nota prot. 437774 del 29 ottobre 2015 (ns. prot. 2015/41464 del 30/10/15) con la
quale la Regione del Veneto ha comunicato il finanziamento del progetto in parola a seguito
dell'approvazione in Giunta ;
VISTA la deliberazione di Giunta n° 1490 del 29/10/15 con la quale la Regione del Veneto ha
deliberato l'approvazione e il finanziamento per €. 40.000,00= dell'attività del Centro;
RITENUTO, al fine di procedere all’eventuale affidamento delle predette attività per il periodo di
13 settimane con decorrenza dalla data di consegna del servizio (presumibilmente dal 23/11/15) nel
rispetto delle indicazioni fornite dall'AVCP con propria determinazione n. 3 del 1 agosto 2012 e
della vigente normativa in materia, di dar corso ad una indagine di mercato diretta a verificare la
disponibilità di soggetti appartenenti alla Cooperazione sociale di tipo “b” allo svolgimento dei
servizi in parola dopo l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti;
DATO ATTO che i servizi in parola, di importo inferiore alla soglia comunitaria, risultano
ricompresi fra quelli di cui all’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO lo schema di avviso per manifestazione di interesse che prevede, tra l’altro, quale requisito
per la candidatura che la cooperativa abbia svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del
presente avviso, a favore di committenti pubblici, servizi di natura analoga a quello in oggetto per
un importo netto non inferiore ad €uro 76.000,00=, IVA esclusa;
VISTO quanto disposto dall'art. 41, comma 2, 2° capoverso del D.Lgs. n. 163/2006 in base al quale
sono da ritenersi illegittimi criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale ;
RITENUTO, pertanto, di motivare espressamente la previsione del suddetto requisito in
considerazione della peculiarità del servizio in oggetto, rivolto a soggetti svantaggiati, per cui si
ritiene che una pregressa esperienza nell'esecuzione di analoghe attività possa consentire di
individuare imprese in possesso di una miglior competenza e dunque maggiormente specializzate
nell'esecuzione della prestazione;
RILEVATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 26 della L. n. 488/1999, per nessuno dei
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servizi e delle prestazioni come configurate poste in appalto sussistono convenzioni attive né
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa ;
RICHIAMATO il vigente regolamento dei contratti della Provincia di Rovigo;
VISTI il progetto, il Capitolato speciale prestazionale dei servizi e lo schema di contratto redatti
ai sensi del DPR n. 207/2010” Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163”, allegati al presente atto, che disciplineranno il servizio in oggetto e che
contengono le clausole essenziali che regoleranno il rapporto contrattuale ;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163/2006;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 207/2010;
RICHIAMATA la Legge n. 381/91 e 68/99;
RICHIAMATA la legge Regionale n. 24/2006;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RICHIAMATO il vigente Statuto Provinciale;
determina
1) di approvare il progetto per l'affidamento dei servizi relativi allo svolgimento delle attività
socio/formative e di socializzazione al lavoro presso il “Centro provinciale ESSAGI” di Badia
Polesine (RO) per l'anno formativo 2015/2016 che si compone dei seguenti allegati, che
costituiscono parte integrante del presente atto :
- Relazione tecnica-illustrativa ;
- Prospetti economici per la stima dei costi dei servizi ;
- Capitolato speciale prestazionale dei servizi e documento sicurezza;
- Schema di contratto ;
2) di dar corso ad una indagine di mercato fra soggetti appartenenti alla Cooperazione sociale di
tipo “b” finalizzata al convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 ed a
promuovere l'esperimento di una procedura competitiva di natura negoziata atta a valutarne
l'idoneità allo svolgimento dei servizi relativi alle attività socio/formative e di socializzazione al
lavoro presso il “Centro provinciale ESSAGI” di Badia Polesine (RO) per l'anno formativo
2015/2016, per un importo presunto di € 38.242,90= IVA 4% esclusa ;
3) di approvare lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse da pubblicarsi all’Albo
Pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale alla sezione “Bandi di gara”;
4) di riservarsi di indire con separato atto l'eventuale procedura negoziata tra i soggetti che abbiano
fatto richiesta di essere invitati;
5) di riservarsi, al concretizzarsi della condizione di cui al precedente punto 2), a seguito del quale
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si provvederà a prenotare e destinare, con un separato successivo atto di indizione, la somma
necessaria all'affidamento delle attività di cui all'oggetto;
6) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo;
7) di trasmettere altresì, la presente determinazione al Servizio contratti della Provincia di Rovigo
per l’espletamento dei provvedimenti di competenza;
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ;

2) Progetto con i prospetti economici per la stima dei costi dei servizi ;
3) Capitolato speciale prestazionale dei servizi e Documento sulla sicurezza ;
4) Schema di contratto ;

il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

