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 Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0004 del 09/01/2019

Oggetto: SERVIZI DI PREVENZIONE.  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA, EDUCATIVI E ATTIVITA’ DIURNE A
FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA SUDDIVISI IN DUE LOTTI 
FUNZIONALI PER LA DURATA DI TRE ANNI. LOTTO B SERVIZI DIURNI 
PRESSO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  IMPORTO COMPLESSIVO 
PER LA DURATA DI 3 ANNI EURO 276.052,00 (IVA ESCLUSA). CIG 
7542424D2C. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Servizi Sociali

Premesso che:
• con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  2018/0350 del  19/06/2018, esecutiva, è stato

approvato il progetto relativo a servizi  di accoglienza notturna, educativi  per l’importo di
Euro 1.516.479,00 IVA esclusa nel triennio (Lotto A) e attività diurne a favore di persone
senza dimora per l’importo di Euro 276.052,00 IVA esclusa nel triennio (Lotto B) e relativi
allegati (capitolati e schemi di contratto);

• con  determinazione  a  contrarre  n.  2018/29/0150  del  26/06/2018,  esecutiva,  venivano
stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta  e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla
base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 07/07/2018 veniva pubblicato il bando di gara;
• con determinazione n. 2018/29/0194 del 17/08/2018, esecutiva, si procedeva alla revoca

del bando di gara limitatamente al Lotto A della procedura in oggetto;
• in  data  20/08/2018,  alle  ore  12.00  scadeva  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  e

risultavano pervenute n. 2 offerte;
• in data 21 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Contratti,  Appalti e Provveditorato si

procedeva  all'apertura  delle  buste  "A",  nonché  alla  verifica  della  regolarità  della
documentazione amministrativa ivi contenuta relativa al lotto B; 

• in tale sede venivano ammessi alla fase successiva del procedimento di gara i seguenti
concorrenti:  Edeco  coop  soc.  onlus   e  Consorzio  Veneto  Insieme Società  Cooperativa
Sociale Consortile;

• con  determinazione  n.  2018/29/0265  del  11/10/2018,  esecutiva,  veniva  nominata  la
Commissione giudicatrice per procedere all’espletamento della gara;

VISTI i  i verbali del 26 e 30 ottobre 2018, 7, 9, 21 novembre 2018 durante i quali la predetta
Commissione  ha  tenuto  le  sedute  di  gare  e  al  termine  dei  propri  lavori  ha  dichiarato
l’aggiudicazione provvisoria Consorzio Veneto Insieme;

VISTO il verbale del 8 gennaio 2019 nel quale il RUP ha dato atto della verifica del costo della
manodopera ed il rispetto di quanto previsto all’art. 97, co. 5, lett. d). D.Lgs. 50/2016, in tema di
costi  per la manodopera così come previsto dal Disciplinare di gara – punto E – Criterio  di



aggiudicazione  con  riferimento  all’offerta  presentata  dalla  ditta  Consorzio  Veneto  Insieme
società cooperativa sociale;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  delle  risultanze  della  gara  e
all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo ad attività diurne a favore di persone senza
dimora  -  lotto  B  per  l’importo  complessivo  €  267.770,44 (IVA esclusa)  a  favore  della  ditta
Veneto Insieme Società Cooperativa Sociale Consortile – con sede in Padova – Via Pullè, 21
CF e P.I. 01364040285;

DATO atto che :
• ai sensi della vigente normativa l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo che

il  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  avrà  concluso la  verifica  del  possesso dei
requisiti  dichiarati  dall’impresa  in  sede di  gara  ed  avrà  adottato  allo  scopo un’apposita
determinazione;

• il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa; 

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse;
2) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto;
3) di aggiudicare il servizio relativo ad attività diurne a favore di persone senza dimora - lotto B

per  l’importo  complessivo  di  €  267.770,44  (IVA  esclusa),  importo  così  determinato
applicandosi  sul  valore a base d’asta di  €  276.052,00 la  percentuale  di  ribasso del  3%
offerta dalla ditta aggiudicataria,  a favore della ditta  Veneto Insieme Società Cooperativa
Sociale Consortile – con sede in Padova – Via Pullè, 21 CF e P.I. 01364040285 per n. 3
anni;

4) di dare atto che il servizio sarà reso ai sensi del Capitolato d’appalto e schema di contratto
approvato con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0350 del 19/06/2018,
oltre che nel rispetto degli altri impegni assunti dagli aggiudicatari in sede di presentazione
dell'offerta tecnica;

5) di dare atto che si procederà successivamente, con separato provvedimento, ad assumere
l’impegno di spesa;

6) di  trasmettere  il  presente  atto,  ad  avvenuta  esecutività,  al  Settore  Contratti,  Appalti  e
Provveditorato per i provvedimenti di competenza.

09/01/2019
Il Capo Settore ad interim

Fernando Schiavon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


























































