
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E 
BENESSERE DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Codice Progetto VE3.2.1.a CUP F79G16000650007 PON Metro 2014-
2020. Affidamento del servizio di supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per 
Rom, Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020. Approvazione 
verbali di gara. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e prenotazione impegni di 
spesa per € 127.876,10.=

Proposta di determinazione (PDD) n.  2601 del 04/12/2018
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Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vettori 
Alessandra, in data 05/12/2018.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 13/12/2018.



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Coesione Sociale
Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa

PDD. N. 2601 del 04/12/2018 

OGGETTO: Codice   Progetto   VE3.2.1.a   CUP  F79G16000650007   PON   Metro   20142020. 
Affidamento del servizio di supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, Sinti e Caminanti per 
il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.
Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e prenotazione impegni di 
spesa per € 127.876,10.=

IL DIRIGENTE 

PREMESSO:

• l’art.   13   del   D.Lgs.   n.   267   del   18.08.2000,   che   conferisce   al   Comune   tutte   le   funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento 
ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti tutti i 
compiti,   compresa   l’adozione   degli   atti   e   provvedimenti   amministrativi   che   impegnano 
l’amministrazione verso  l’esterno, non ricompresi dalla  legge o dallo statuto tra  le funzioni di 
indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le 
funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

• l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all’art. 17 
ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;

• la Legge n. 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

• i   principi   contabili   in   materia   di   imputazione   delle   spese   di   cui   all'allegato   42   al   Decreto 
Legislativo n. 118/2011.

VISTI:

• il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli artt. 32, 36 comma 
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2 e 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia e 
di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

• il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;

• il  vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 esecutiva dal 04/07/2016;

• le linee guida ANAC n. 4 per le procedure sottosoglia;

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi   di   pubblicità,   trasparenza   e   diffusione   di   informazioni   da   parte   delle   pubbliche 
amministrazioni”;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• il “Protocollo di legalità” rinnovato il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione 
Veneto,   l’ANCI   Veneto   e   l’UPI   Veneto   ai   sensi   dell’articolo   1,   comma   17,   della   l.   190   del  
06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione.

RICHIAMATE:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20182020 e relativi allegati e approvazione del  
Documento Unico di Programmazione 20182020”;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2018 che ratifica la delibera di Giunta n. 41 
del 13 febbraio 2018 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20182020 –  
Variazione";

• la Deliberazione del  Consiglio Comunale  n. 17 del 31.05.2018  avente ad oggetto “Bilancio di  
previsione per gli esercizi finanziari 20182020 – Variazione”;

• la Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  32  del  25.07.2018  avente ad oggetto “Bilancio di  
previsione per  gli  esercizi   finanziari   20182020 –  Verifica  degli  equilibri  generali  di  bilancio,  
assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 175 e 193 del D. Lgs.  
267/2000”;

• la Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  53  del  29.11.2018  avente ad oggetto  “Bilancio di  
previsione per gli esercizi finanziari 20182020 – Variazione”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2018 che approva il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20182020 e i relativi allegati;
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• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato adottato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20182020 e il Piano della performance 20182020.

PREMESSO INOLTRE CHE:

• il   Comune   di   Venezia   è   destinatario   dei   fondi   del   Programma   Operativo   Nazionale   Città 
metropolitane (PON Metro 20142020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea 
con   le   strategie   dell'Agenda   urbana   europea,   mira   a   migliorare   la   qualità   dei   servizi   e   a 
promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

• in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 201420, adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo 
delle  Città  metropolitane,  e   fra  questi   quindi   il  Comune di  Venezia,  e  agli  Uffici   da  questi 
individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del 
PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013;

• il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016 avente ad 
oggetto “Programma Operativo “PON Città metropolitane” e Programma Operativo “POR Veneto  
FESR   Asse 6:  Sviluppo Urbano Sostenibile”:   individuazione della  struttura del  Comune di  
Venezia che eserciterà le funzioni di Organismo Intermedio” ha, tra le altre cose, individuato il 
Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi quale Organismo 
Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate del PON Metro e del POR Veneto FESR 2014
2020 e la dirigente del Settore, dott.ssa Paola Ravenna, quale responsabile dell'OI;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano 
Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito 
del PON Metro sul territorio veneziano;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova 
macrostruttura   organizzativa   del   Comune   di   Venezia   ed   il   relativo   funzionigramma,   che 
attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca 
Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;

• con disposizione prot. n. 0408425 dell'1.09.2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 
31/10/2017, il Sindaco ha assegnato l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti 
di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso la Direzione Progetti Strategici, 
Ambientali  e Politiche Internazionali  e di  Sviluppo, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai  sensi del 
comma   2   dell'art.   24   del   vigente   Regolamento   sull'Ordinamento   degli   Uffici   e   dei   Servizi, 
confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro di 
Venezia;

• con   deliberazione   della   Giunta   Comunale   n.   136   del   11   luglio   2017,   è   stato   approvato   lo 
strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) 
dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia.

CONSIDERATO CHE:

• il PON Metro è composto da 5 Assi e, nello specifico, l'Asse 3 riguarda l'attivazione di “Servizi  
per   l’inclusione sociale”  ed è   finalizzato a  “Promuovere  l'inclusione sociale e combattere  la  
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povertà   e   ogni   discriminazione”  e   a  contrastare   differenti   forme   di   marginalità,   disagio   ed 
esclusione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità espressione della partecipazione 
del  terzo settore e della collettività   in aree e quartieri  caratterizzati  da situazioni  di  degrado 
ambientale e marginalità socioeconomica;

• l'Asse 3 del PON Metro, “Servizi per l'inclusione sociale”, nell'ambito dell'azione 3.2.1. “Percorsi  
di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate”, comprende l’operazione VE3.2.1.a 
“Accompagnamento sociale ROM, SINTI, CAMINANTI” che sostiene interventi integrati dedicati 
a individui e nuclei familiari appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti (da qui in poi 
RSC), finalizzati all'accompagnamento all'abitare e alla piena integrazione nella comunità più 
ampia dei residenti;

• l'operazione VE3.2.1.a  “Accompagnamento sociale Rom, Sinti,  Caminanti”  prevista nel  Piano 
Operativo  del   Comune  di   Venezia,   per   il   periodo  20182020,   ha  una  dotazione   finanziaria 
complessiva di € 250.000,00.=.

CONSIDERATO INOLTRE CHE con disposizione dirigenziale PG 568976 del              23/11/2017 la 
Responsabile dell'Organismo Intermedio ha dato avvio all'operazione VE3.2.1.a “Accompagnamento  
sociale   Rom,   Sinti,   Caminanti”  nell'ambito   dell'azione   PON   Metro  3.2.1.  “Percorsi   di  
accompagnamento alla casa per le comunità emarginate”.

DATO ATTO CHE:

• il  Comune di  Venezia,  per  la  realizzazione delle attività  previste con  l'operazione  VE3.2.1.a 
“Accompagnamento sociale Rom, Sinti,  Caminanti”  pur assicurando in proprio alcuni servizi, 
non possiede  il  personale  necessario e competente per  la  realizzazione di  una significativa 
parte delle attività, in particolare per le specifiche azioni di supporto all’occupabilità per i soggetti 
della   comunità  RSC  in  età   lavorativa  con  percorsi  innovativi  di  Politiche  Attive  del  Lavoro 
adeguati al target;

• nel Piano Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, approvato con Delibera di Consiglio n. 57 del 
21/12/2017 sono previsti interventi per operazioni di inclusione sociale relativi al PON Metro, e 
nello specifico l'operazione VE3.2.1.a;

• il  quadro   economico   dell'operazione   VE3.2.1.a  “Accompagnamento   sociale   Rom,   Sinti,  
Caminanti”  prevede   l'individuazione,   tramite   procedura   negoziata,   di   un   soggetto   giuridico 
competente e professionalmente qualificato per la realizzazione del servizio di cui sopra;

• con determinazione dirigenziale DD 2137 del 06/11/2018 sono state avviate, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2,   lett.  b)  del  D.lgs  50/2016,   le  procedure necessarie  per   la   fornitura  di  cui  sopra 
attraverso  Richiesta   di   Offerta  n.   2104962  nel  Mercato   Elettronico   della   Pubblica 
Amministrazione per l'importo a base di gara di €137.000,00.= o.f.e., più € 30.140,00.= per oneri 
fiscali,   per   un   importo   complessivo   di   €   167.140,00.=,   CUP   F79G16000650007    CIG 
7663058B80, per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020, compatibilmente con l'espletamento delle 
procedure di gara e fatta salva in ogni caso la possibilità da parte del Comune di Venezia di 
confermare, anticipare o differire la data di avvio delle attività;
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• in data 26/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione in MePA della RdO n. 2104962 (allegato A), 
con termine di presentazione offerte 12/11/2018 ore 12.00;

• entro   il   termine   previsto   del  12/11/2018  sono  pervenute  all'Amministrazione   comunale  due 
offerte da parte delle seguenti ditte:

◦ LA   ESSE   SCS   (Mandataria   R.T.I.)   CF   e   PI   02157480266   e   COOP.   SOCIALE   GEA 
(Mandante R.T.I.) CF e PI 02681690273;

◦ SUMO Coop. Sociale  CF e PI 03523900276.

• come   risulta   dal   verbale  n.   1  (All.   B),  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
determinazione, in data 14/11/2018 alle ore 10.22 si è regolarmente riunito il Seggio di gara per 
la verifica della documentazione amministrativa,  il  cui  Presidente  è  stato nominato dal  Vice 
Segretario Generale con nota  PG/2018/548100  del  13/11/2018  e  i  cui  componenti sono stati 
nominati dal Presidente con nota PG/2018/549337 del 13/11/2018;

• per  entrambe  le  ditte   concorrenti  la  documentazione amministrativa  contenuta  nella   “Busta 
amministrativa” è risultata conforme a quanto richiesto e i candidati vengono ammessi alla fase 
successiva della gara;

• come   risulta   dal   verbale  n.  2  (All.  C),  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
determinazione, in data 14/11/2018 alle ore 10.56 si è regolarmente riunita  la Commissione di 
gara, il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Generale con nota PG/2018/548100 
del 13/11/2018 e i cui componenti sono stati nominati dal Presidente con nota PG/2018/549346 
del 13/11/2018, ha proceduto all’apertura della busta “Busta Tecnica” al solo fine di esaminarne il 
contenuto; 

• successivamente, nello stesso giorno alle ore 11.30, la Commissione, riunita in seduta riservata, 
ha proceduto all’esame delle offerte tecniche come risulta dal verbale n. 3 del 14/11/2018 (All. 
D), parte integrante del presente atto;

• nel corso della seduta pubblica del 16/11/2018 ore 8.34, come risulta dal verbale n. 4 (All. E) che 
fa   parte   integrante   del   presente   atto,  la  Commissione   di   gara   ha  provveduto  all’apertura 
dell’offerta  economica  dei   concorrenti   proponendo,  con   riferimento   alla   graduatoria   MePA 
allegata (All. F),  l'aggiudicazione  alla  Coop. Sociale SUMO  CF e PI 03523900276,  con un 
punteggio complessivo pari a 100 per un importo complessivo di € 121.786,75.= o.f.e. (ribasso 
del 11,10%);

• l’offerta presentata dalla  Società Cooperativa Sociale SUMO, con  un  ribasso dell’ 11,10% sul 
prezzo dei  servizi  di   cui  all’art.  1  del  Capitolato  speciale  d’Appalto,  risulta,  sia  per  quanto 
riguarda il punteggio relativo al prezzo, sia per quanto riguarda la somma dei punteggi relativi 
agli altri elementi di valutazione, superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi 
previsti dal disciplinare di gara;

• con nota PG 555693 del 16/11/2018 in atti depositata, è stato pertanto richiesto, ai sensi dell’art. 
97, co. 3, del D.lgs. 50/2016, alla Coop. Sociale SUMO di  fornire  in maniera dettagliata ed 
analitica, tutte le singole voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto 
per la gara in oggetto, con particolare riferimento al costo del lavoro suddiviso per numero e 
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livello d’inquadramento degli operatori  impiegati,  il  contratto di riferimento, nonché ogni altra 
voce compositiva dell’offerta, ai fini di una valutazione sulla congruità dell’offerta;

• con nota PG  0574849 del 28/11/2018 in atti depositata, il Responsabile unico del procedimento, 
a seguito delle informazioni fornite dalla Coop. Soc. SUMO, acquisite con nota PG 575728 del 
27/11/2018  in   atti   depositata,  ha   comunicato   di   ritenere   congrua  l’offerta   presentata   dalla 
sopracitata cooperativa sociale;

• con la medesima nota PG 575728 del  27/11/2018  in atti depositata,  la  Coop. Soc. SUMO ha 
precisato che l’iva applicabile al servizio in oggetto è pari al 5%.

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali 
da procedersi alla revoca della procedura di gara o non approvare i menzionati verbali di gara (All. B, 
C, D ed E), procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in oggetto alla 
Coop. Sociale SUMO  CF e PI 03523900276, per l’importo complessivo di  €  121.786,75.= o.f.e (€ 
127.876,10.= o.f.i.).

Richiamata la Determinazione a contrarre DD n. 2137 del 06/11/2018 contenente l'indicazione della 
prenotazione degli   importi  di  spesa e  la necessità  di  provvedere con  successiva Determinazione 
Dirigenziale ad impegnare l'eventuale spesa per l’affidamento del servizio di supporto all’occupabilità 
e all’autoimpiego per Rom, Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.

Dato  atto  che  con  la  sopracitata  Determinazione  Dirigenziale  n.  2137 del  06/11/2018  sono  stati 
accertati ed impegnati:

• € 30,00.= quale contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte 
della Stazione Appaltante;

• €  50.000,00.=  negli  esercizi  2018, 2019 e 2020,  per   l’indennità  di   frequenza destinata al 
supporto per la partecipazione delle persone alle misure di politica attiva del lavoro.

Valutato congruo l’importo dell’affidamento a seguito della verifica svolta dal Rup con la su citata nota 
PG 0574849 del  28/11/2018  in atti depositata  e considerato  congruo l’importo di €50.000,00.= per 
l’indennità di frequenza sulla base dell’importo orario definito dal Vademecum FSE PO 20142020 per 
misure di politica attiva del lavoro pari a €8,15.=;

Accertato:

• il rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile 2013 e del Codice di Comportamento Interno del Comune di Venezia, approvato con 
delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 e modificato con deliberazioni G.C. n. 21 del 31/01/2014 
e n. 291 del 12.9.2018;

• l'assenza   di   conflitto   d'interesse   in   capo   al   firmatario   dell'atto   e   al   responsabile   del 
procedimento, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n.50/2016, dell'art. 51 del Codice di procedura 
civile e dell'art. 7 del D.P.R.n. 62/2013; 

• l'assenza di artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 6 del 
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D.Lgs.50/2016;

• che l'affidamento prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo 
di legalità, come previsto dal vigente PTPCT;

• che l’impegno di spesa assunto con la presente determinazione trova copertura con i fondi 
PON Metro 20142020, cofinanziato da Fondi UE (FSE) e nazionali (FdR MEF).

Dato atto  del visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio P.G. n. 584659         del 04/12/2018 
sull'ammissibilità della spesa a valere sui fondi del PON Metro allegato alla presente Determinazione 
(Allegato G).

Dato atto, infine, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista  la nota prot.  P.G. n.  521135 del  09.11.2016 del Dirigente del  Settore Bilancio e Contabilità 
Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma  8, del D. Lgs. n. 
267/2000 viene attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di 
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. di approvare gli allegati verbali di gara (All. B, C, D ed E) redatti dal Seggio e dalla Commissione, 
preposti  all’esame  e   alla   valutazione   delle   offerte  presentate  per  la   gara  indetta   con 
Determinazione Dirigenziale n. 2137 del 06/11/2018 per l’affidamento del servizio in oggetto;

2. di  approvare,  per   le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’aggiudicazione dell’affidamento  del 
“Servizio di supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, Sinti e Caminanti per il periodo  
03/12/2018   –   31/12/2020”,   PON   Metro   20142020,   Codice   Progetto   VE3.2.1.a,   CUP 
F79G16000650007,  CIG 7663058B80, alla  Coop. Sociale SUMO C.F/P.IVA 03523900276  per 
l’importo complessivo di € 121.786,75.= o.f.e (€ 127.876,10.= o.f.i.);

3. di   sottoporre   il   presente   provvedimento   alla   condizione   risolutiva   dell'esito   favorevole   delle 
verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai 
concorrenti aggiudicatari;

4. di  dare atto  che con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2137 del 06/11/2018  si è provveduto alla 
prenotazione degli importi per gli impegni di spesa relativi alla base di gara, oltre che l’importo 
per l’indennità di frequenza destinato alla partecipazione delle persone alle misure per di politica 
attiva del lavoro non compresa nella base d’asta;

5. di svincolare la cauzione provvisoria presentata ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, al 
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momento della sottoscrizione  del  contratto, previa presentazione di  una garanzia  fideiussoria 
definitiva,   rilasciata ai  sensi  dell’art.  103 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 precisando che  la  mancata 
costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria, presentata in sede di offerta;

6. di disporre che la Direzione Finanziaria provveda ad accertare secondo i principi di cui all'allegato 
4/2 del  D.Lgs 118/2011,  la somma complessiva di  €  127.876,10.= o.f.i.,  al  capitolo di  entrata 
200144/819 – trasferimenti dallo Stato per progetto PON Metro (codice europeo 1), nelle seguenti 
annualità:

• € 5.115,04.=, esercizio 2018;

• € 61.380,52.=, esercizio 2019;

• € 61.380,54.=, esercizio 2020;

7. di  impegnare €  127.876,10.=,  IVA al 5% inclusa,  (VE3.2.1.a  –  CUP  F79G16000650007 –  CIG 
7663058B80) a favore della Coop. Sociale SUMO C.F/P.IVA 03523900276 al capitolo 837503/99 
“Altri Servizi”, codice gestionale  999, del Bilancio pluriennale 201820192020,  azione di spesa 
SECI.GEDI.205  “Operazioni del pon metro per  inclusione sociale”,  spesa finanziata con fondi 
PON Metro 20142020, così suddivisi:

• €  5.115,04.=,   (VE3.2.1.a    CIG  7663058B80,  CUP  F79G16000650007)   al   capitolo 
837503/99  “Altri servizi”, codice gestionale 999, bilancio pluriennale 20182020, esercizio 
2018  di   cui   €  2.557,52.=   trasferimenti   della  UE  (codice   europeo   3)   e   €  2.557,52.= 
trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

• €  61.380,52.=,   (VE3.2.1.a    CIG  7663058B80,  CUP  F79G16000650007)   al   capitolo 
837503/99  “Altri   servizi”,   codice   gestionale   999,   bilancio   pluriennale  201820192020, 
esercizio   2019  di   cui   €  30.690,26.=   trasferimenti   della  UE  (codice   europeo   3)   e   € 
30.690,26.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

• €  61.380,54.=,   (VE3.2.1.a  –  CIG  7663058B80,  CUP  F79G16000650007)   al   capitolo 
837503/99  “Altri   servizi”,   codice   gestionale   999,   bilancio   pluriennale   201820192020, 
esercizio   2020  di   cui   €  30.690,27.=   trasferimenti   della  UE  (codice   europeo   3)   e   € 
30.690,27.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

8. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 31/12/2020;

9. di   stabilire   che  ai   relativi   pagamenti   si   provveda,  nei   termini   di   legge,  con  atto   dispositivo 
dirigenziale   su   presentazione   di   regolari   fatture   debitamente   liquidate,  quale  attestazione 
dell'avvenuta fornitura, dal responsabile del Servizio;

10. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto 
d’interesse, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di  interesse in 
capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile dell'istruttoria;

11. di   pubblicare   il   presente   atto  sul   sito   istituzionale   dell’Amministrazione   nella   sezione 

8



“Amministrazione   Trasparente”   ai   sensi   dell’art.  23,   comma   1,  del  D.Lgs.   33/2013,  come 
esplicitato nell'allegato A2 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 20182020.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi 
dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione di gara, presieduta dal Dott. Marzio Ceselin. Il 
Responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva, che si conclude con il presente atto, è il 
sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, in quanto Dirigente del Settore 
Servizi per la Coesione Sociale Responsabile di budget.

             Il Dirigente            
Dott.ssa Alessandra Vettori

ALLEGATI

A. RDO MEPA 2104962 del 26/10/2018;

B. Verbale n. 1 del 14/11/2018 ore 10.22;

C. Verbale n. 2 del 14/11/2018 ore 10.56;

D. Verbale n. 3 del 14/11/2018 ore 11.30;

E. Verbale n. 4 del 16/11/2018 ore 8.34;

F. Graduatoria MePA;

G. Visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio P.G. n. 584659 del 04/12/2018.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2018 / 2601

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile
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                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2018/      965  ESECUTIVA     Data 11/12/2018  Accert.     13512

   Esercizio  2018  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2018

   Provvedimento variazione
   2018/     8853 ESECUTIVA     Proposta      PDD      2091 19/10/2018
                                Provvedimento 10       2137 06/11/2018

   Per:
   VE3.2.1.a  riduzione pari importo impegni n.6213/2018 e 6215/2018

   Codice Progetto VE3.2.1.a CUP F79G16000650007 PON Metro 2014-2020.
   Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art. 32, c.2,
   d.lgs 50/2016, per la fornitura di un servizio di supporto
   all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, Sinti e Caminanti per il
   periodo 03/12/2018–31/12/2020. Approvazione capitolato speciale
   d'appalto. Approvazione verbali di esclusione RDO MePA 2057557 del
   19/09/2018. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e prenotazione
   impegni di spesa.
   Importo variazione                -6.685,60

   Importo attuale                    5.060,00

   Disponibilita' attuale             5.060,00

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento                                   )

   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2018/      966  ESECUTIVA     Data 11/12/2018  Accert.     13512

   Esercizio  2018  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2018

   Provvedimento variazione
   2018/    10518 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      2601 04/12/2018
                                Provvedimento 10    1002601 04/12/2018

   Per:
   VE321A-Servizio supporto all'occupabilità e autoimpiego per Rom, Sinti e
   Caminanti periodo 03.12.2018-31.12.2018

   Codice Progetto VE3.2.1.a CUP F79G16000650007 PON Metro 2014-2020.
   Affidamento del servizio di supporto all’occupabilità e all’autoimpiego
   per Rom, Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.
   Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e
   prenotazione impegni di spesa per € 127.876,10.=
   Importo variazione                 5.115,04

   Importo attuale                   10.175,04

   Disponibilita' attuale            10.175,04

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento

   Soggetto
                                                                   (         )



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2018  Progressivo        89              
                                                   
Capitolo  200144/819  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
          127.876,10        2018          3         1

Ufficio : ENT04 ENTRATE - BONIVENTO
Oggetto :
Codice Progetto VE3.2.1.a CUP F79G16000650007 PON Metro
2014-2020. Affidamento del servizio di supporto
all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, Sinti e
Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.
Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata,
impegno di spesa e prenotazione impegni di spesa per €
127.876,10.=
Atto           2018/    10518   Proposta      PDD      2601 04/12/2018
                                Provvedimento 10    1002601 04/12/2018
Codice Progetto VE3.2.1.a CUP F79G16000650007 PON Metro 2014-2020.
Affidamento del servizio di supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per
Rom, Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020. Approvazione
verbali di gara. Accertamento d’entrata, impegno di spesa e prenotazione
impegni di spesa per € 127.876,10.=                                                                         (         )
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2018          5115,04      N     VEDI VAR.NE ACC.TO 13512/2018
  2019         61380,52      N
  2020         61380,54      N



All. 1  Verbale n. 3 del 14/11/2018

4/4 (1) = Ottimo; ¾ (0,75) = Buono; 2/4 (0,5)= Sufficiente; 1/4 (0,25)= Insufficiente; 0/4 (0) = Del tutto inadeguato

Rdo 2104962
SUMO LAESSE

Criteri Specifiche Peso Giudizio Votazione Motivazioni Giudizio Votazione Motivazioni

7 0,75 5,25 0,75 5,25

14 0,75 10,5 0,50 7

5

25

0,75 3,75 0,50 2,5

5 0,75 3,75 0,50 2,5

5 0,75 3,75 0,50 2,5

5 0,75 3,75 0,50 2,5

5 0,75 3,75 0,50 2,5

10 1,00 10 0,75 7,5

7 0,75 5,25 0,50 3,5

7 0,75 5,25 0,75 5,25

70 55 41

Riparametrazione 70 52,18

OGGETTO: “Supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, Sinti e Caminanti.”

 Codice Progetto VE3.1.2.a – CUP F79G16000650007 - PON Metro 2014-2020

1. Conoscenza delle caratteristiche e delle 
problematiche delle comunità RSC

Analisi completa e approfondita sia generale 
che della comunità locale

Analisi completa a livello generale. Incentrata 
sull’inclusione scolastica più che 
sull’occupabilità

2. Conoscenza delle caratteristiche e delle 
problematiche del supporto all’autoimpiego “per 
categorie svantaggiate”

Buona conoscenza della tematica che viene 
centrata sulla realtà locale della stazione 
appaltante.

Sufficiente conoscenza della tematica e delle 
correlate problematiche.

3. Modalità organizzative che si intendono 
adottare per svolgere tutte le funzioni previste ai 
punti 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 dell’art. 3 del 
capitolato, con specifico riferimento a:

3.1. settori di business e inserimento 
lavorativo ritenuti prioritari e adeguati per 
il target;

Le modalità organizzative vengono declinate in 
maniera precisa ed esauriente. Vengono 
individuati puntualmente i settori di business.

Non sono stati seguiti i capitoli di progetto 
come proposti. Viene fatto un elenco generale 
e generico.

3.2. descrizione del partenariato da 
attivare;

Le modalità organizzative vengono declinate in 
maniera precisa ed esauriente. Vengono 
descritti concretamente i partner da 
coinvolgere.

Non sono stati seguiti i capitoli di progetto 
come proposti. Viene indicato come trovare i 
partner, ma non i partner.

3.3. modalità di impiego dei 
mediatori/peer individuati dall’Equipe 
integrata;

Le modalità organizzative vengono declinate in 
maniera precisa ed esauriente. Vengono 
descritte puntualmente le modalità di utilizzo 
dei peer.

Non sono stati seguiti i capitoli di progetto 
come proposti. Descrizione sufficiente anche 
se sommaria.

3.4. strategie di reperimento fondi per il 
supporto all’avvio d’impresa a conclusione 
dei percorsi individualizzati;

Le modalità organizzative vengono declinate in 
maniera precisa ed esauriente. È molto 
particolareggiata e dimostra competenza e 
conoscenza della materia.

Non sono stati seguiti i capitoli di progetto 
come proposti. La descrizione risulta generica 
e centrata sul percorso.

3.5 strumenti e modalità di comunicazione 
dei risultati ottenuti

Le modalità organizzative vengono declinate in 
maniera precisa ed esauriente. È molto 
pertinente e declinato rispetto ad ogni singolo 
step del progetto individuando collaborazioni 
con soggetti esterni competenti e qualificati.

Non sono stati seguiti i capitoli di progetto 
come proposti. Sufficiente anche se non riporta 
le indicazioni previste dal capitolato.

4. Grado di formazione, qualificazione ed 
esperienza professionale del responsabile e del 
personale nei settori richiesti che si dichiara di 
voler impiegare, da valutarsi tramite i curricula, 
debitamente firmati in originale dagli interessati

Buoni i curricula e ottima e precisa la 
descrizione del contributo al progetto da parte 
di ogni figura professionale prevista.

Buoni i curricula sia del responsabile che del 
personale.

5. Modalità di azione del team di progetto con 
particolare riferimento alle soluzioni 
organizzative e gestionali che si intendono 
adottare

Buone le soluzioni organizzative e gestionali 
descritte. Sono previste modalità di 
collaborazione con e momenti formativi 
condivisi anche con la stazione appaltante.

Sono specificate le modalità di azione. I 
momenti di coinvolgimento con l’equipe 
integrata sono previsti solo in alcuni momenti 
del progetto. 

6. Verifiche e monitoraggio dei servizi realizzati 
con evidenza delle modalità e degli strumenti di 
rilevazione delle presenze e delle attività svolte 
al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio 
presentati in premessa

Buono il programma di verifica e monitoraggio. 
Si prevede la collaborazione con l’Università.

Buono il programma di verifica e monitoraggio 
presentato.
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Allegato E 

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E

BENESSERE DI COMUNITÀ

Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna

PON  METRO  2014-2020,  CODICE  PROGETTO  VE3.2.1.a,  CUP 

F79G16000650007 - CIG 7663058B80. Affidamento di un servizio 

di  supporto  all’occupabilità  e  all’autoimpiego  per  Rom,  Sinti  e 

Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.

VERBALE N. 4

Data  e  luogo  della  seduta: 16/11/2018  ore  8.34  –  Comune  di  Venezia, 

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, Via 

Verdi 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  2137  del 

06/11/2018.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/548100 

del 13/11/2018;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/549337  del 

13/11/2018;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/549346 

del 13/11/2018;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2104962 del 

26/10/2018.
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 Offerte pervenute: 

1. LA ESSE SCS (Mandataria R.T.I.) CF e PI 02157480266 e COOP. 

SOCIALE GEA (Mandante R.T.I.) CF e PI 02681690273;

2. SUMO Coop. Sociale - CF e PI 03523900276.

PRESENTI: seduta pubblica telematica. 

SVOLGIMENTO:

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e procede con la 

lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti e li inserisce nel 

portale.

Si procede quindi con l'apertura della “Busta economica”, viene data lettura 

dei ribassi offerti e vengono attribuiti i punteggi come indicato nell’allegato 1 e 

riassunti nella seguente tabella di graduatoria:

SOGGETTO 
OFFERENT

E

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva esclusa)

RIBASSO
PERCENTUALE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGGIO

Sumo 70,00 € 121.786,75 11,10% 30,00 100,00

La Esse 52,18 € 133.520,20 2,54% 10,05 62,23

Per la ditta Sumo, prima in graduatoria, ai sensi dell’art 97, comma 3, del D.lgs 

50/2016  essendo  i  punti  relativi  al  prezzo  e  la  somma  dei  punti  attribuiti 

all’offerta tecnica superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi 

previsti dal capitolato, si richiederà di valutare la congruità dell'offerta da parte 

del Responsabile del Procedimento.

La seduta termina alle ore 9.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue. 
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La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott. Alessandro Giordano ___________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 4 dicembre 2018
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto: PDD 2018/2601– Codice Progetto VE3.2.1.a CUP F79G16000650007
PON Metro 2014-2020.  Affidamento del servizio di supporto all’occupabilità e
all’autoimpiego  per  Rom,  Sinti  e  Caminanti  per  il  periodo  03/12/2018  –
31/12/2020. Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata, impegno di
spesa e prenotazione impegni di spesa per € 127.876,10.=  Visto preventivo
di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del
PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega

dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5,

par.  4,  lett.  c,  si  esprime il  visto  preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza

all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito

del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE     
 Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
E mail ponmetro@comune.venezia.it

Comune di Venezia
Data: 04/12/2018, PG/2018/0584659
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ALL. 1   - Verbale n. 4 del 16/11/2018

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA € 137.000,00 iva esclusa

importo offerto

SUMO
€ 121.786,75 11,10% € 1.500,75

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA : La Esse
€ 133.520,20 2,54% € 7.182,00

Punteggio

LOTTO UNICO max Sumo La Esse

OFFERTA ECONOMICA 30

OFFERTA TECNICA 70 55 41 Min 40 SOGLIA ANOMALIA

7 5,25 5,25 OFF.ECON OFF.TEC

14 10,5 7 24,00 56,00 80,00

5 3,75 2,5

3.2. descrizione del partenariato da attivare; 5 3,75 2,5

5 3,75 2,5

5 3,75 2,5

5 3,75 2,5

10 10 7,5

7 5,25 3,5

7 5,25 5,25

OFF ECONOMICA OFF. TECNICA

DITTA RIBASSO SOGLIA COEFFICIENTE 1) 2) 3) 4) 5) 6) ANOMALIA OFF.TEC

Sumo 11,1% 6,82% 1,0000000 30,000 5,250 10,500 18,750 10,000 5,250 5,250 55 70 100,000 SUPERIORE SUPERIORE

La Esse 2,5% 6,82% 0,3350785 10,052 5,250 7,000 12,500 7,500 3,500 5,250 41 52,18 62,234 OK OK

OGGETTO: “Supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, Sinti e Caminanti.”  Codice Progetto VE3.1.2.a – CUP 
F79G16000650007 - PON Metro 2014-2020

IMPORTO 
STIMATO 
AFFIDAMENTO

verifica % 
ribasso

oneri per 
sicurezza

1) Conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche delle comunità RSC

2) Conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche del supporto all’autoimpiego “per categorie svantaggiate”

3) Modalità organizzative che si intendono adottare per svolgere tutte 
le funzioni previste ai punti 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 dell’art. 3 del capitolato, 
con specifico riferimento a:

3.1. settori di business e inserimento lavorativo ritenuti 
prioritari e adeguati per il target;

3.3. modalità di impiego dei mediatori/peer individuati 
dall’Equipe integrata;

3.4. strategie di reperimento fondi per il supporto 
all’avvio d’impresa a conclusione dei percorsi 
individualizzati;

3.5 strumenti e modalità di comunicazione dei risultati 
ottenuti

4)  Grado di formazione, qualificazione ed esperienza professionale del responsabile e del personale nei settori richiesti che si 
dichiara di voler impiegare, da valutarsi tramite i curricula, debitamente firmati in originale dagli interessati

5) Modalità di azione del team di progetto con particolare riferimento alle soluzioni organizzative e gestionali che si intendono 
adottare

6) Verifiche e monitoraggio dei servizi realizzati con evidenza delle modalità e degli strumenti di rilevazione delle presenze e 
delle attività svolte al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio presentati in premessa

TOTALE 
PUNTEGGIPUNTI OFF 

ECO
PUNTI  OFF 

TECNICA

PUNTI  OFF 
TECNICA 

RIPARAMETRATI

ANOMALIA 
OFF.ECON



M10/P.87

Allegato C 

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E

BENESSERE DI COMUNITÀ

Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna

PON  METRO  2014-2020,  CODICE  PROGETTO  VE3.2.1.a,  CUP 

F79G16000650007  -  CIG  7663058B80.   Affidamento  di  un 

servizio di  supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, 

Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.

VERBALE N. 2

Data e  luogo  della  seduta: 14/11/2018  ore  10.56  –  Comune  di  Venezia, 

Direzione Servizi  Amministrativi  e Affari  Generali,  Complesso  ex-Carbonifera- 

Viale Ancona, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  2137  del 

06/11/2018.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/548100 

del 13/11/2018;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/549337  del 

13/11/2018;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/549346 

del 13/11/2018;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2104962 del 

26/10/2018.
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 Offerte pervenute: 

1. LA ESSE SCS (Mandataria R.T.I.) CF e PI 02157480266 e COOP. 

SOCIALE GEA (Mandante R.T.I.) CF e PI 02681690273;

2. SUMO Coop. Sociale - CF e PI 03523900276.

PRESENTI: Gara telematica attraverso portale acquistinrete.pa. 

SVOLGIMENTO:

Il Presidente della Commissione dott. Marzio Ceselin,  Dirigente del Settore 

Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti  ed Economato della Direzione Servizi 

Amministrativi e Affari Generali, dichiara aperta la seduta di gara e si insedia la 

Commissione  di  gara  che  procede  all’esame  della  “Busta  Tecnica” 

presentata da ciascun concorrente al solo fine di verificarne il contenuto. 

Si procede con l’apertura della  “Busta Tecnica” della ditta  LA ESSE SCS e 

COOP. SOCIALE GEA che contiene n. 1 progetto di gestione di 19 facciate e n. 7 

curricula vitae;

Si  procede  con  l’apertura  della  busta  “Busta  Tecnica” della  ditta  SUMO 

Coop.  Sociale  che  contiene  n.  1  progetto  di  gestione  di  20  facciate  e  n.  7 

curricula vitae.

La seduta pubblica termina alle ore 11.05.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott. Alessandro Giordano ___________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________

2



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2104962
Descrizione RDO: PON Metro 2014-2020. VE3.2.1.A -

CUP F79G16000650007. Servizio
di supporto all’occupabilità e

all’autoimpiego per Rom, Sinti e
Caminanti

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VENEZIA
00339370272

San Marco 4137 VENEZIA VE
Punto Ordinante ALESSANDRA VETTORI

Soggetto stipulante Nome: ALESSANDRA VETTORI
Amministrazione: COMUNE DI

VENEZIA
Codice univoco ufficio - IPA UFWX64
Inizio presentazione offerte: 26/10/2018 14:50

Termine ultimo presentazione
offerte:

12/11/2018 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

06/11/2018 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

28/02/2019 12:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/12/2018 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

1

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Sociali

Numero fornitori invitati: 16
Segnalazione delle offerte

anomale:
si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto PON Metro 2014-2020. VE3.2.1.A -
CUP F79G16000650007. Servizio

1/5
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di supporto all’occupabilità e
all’autoimpiego per Rom, Sinti e

Caminanti
CIG 7663058B80
CUP F79G16000650007

Dati di consegna Via verdi 36Venezia-Mestre -
30171 (VE)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: da
definireIndirizzo di fatturazione:Via

verdi 36Venezia - 30100 (VE)
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

137000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi sociali (Scheda di RdO per
Fornitura a corpo)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Servizio prevalente
oggetto della RdO

Tecnico Nessuna
regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

3 * Prezzo
complessivo della

fornitura del
servizio

Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO

Gara Pdd2091
Capitolato

Ve321a Mepa
Definitivo.pdf

(976KB)
Codice di Gara Codice Di
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comportamento
dipendenti pubblci

Comportamento
Dei Dipendenti
Pubblici Dpr62

Del2013.pdf
(107KB)

Codice di
comportamento interno

Comune di Venezia

Gara Codice Di
Comportamento

Interno
Modif1292018.pdf

(121KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Cauzione
provvisoria ai

sensi dell'art.93
del D.Lgs
50/2016

Gara Amministrativa Invio
tradizionale

o
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

PASSOE -
AVCpass

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Schema di
istanza di

partecipazione e
dichiarazioni

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta tecnica
con progetto di

gestione
servizio

PON Metro 2014-
2020. VE3.2.1.A -

CUP
F79G16000650007.

Servizio di
supporto

all’occupabilità e
all’autoimpiego per

Rom, Sinti e
Caminanti

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

PON Metro 2014-
2020. VE3.2.1.A -

CUP
F79G16000650007.

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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sistema) F79G16000650007.
Servizio di
supporto

all’occupabilità e
all’autoimpiego per

Rom, Sinti e
Caminanti

digitale

Scheda offerta
economica con
articolazione del
prezzo (vedi art.

22 capitolato)

PON Metro 2014-
2020. VE3.2.1.A -

CUP
F79G16000650007.

Servizio di
supporto

all’occupabilità e
all’autoimpiego per

Rom, Sinti e
Caminanti

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 AURA
COOPERATIVA

SOCIALE

0367363028503673630285 TRIBANO(PD) VENETO SCELTO

2 COGES DON
LORENZO

MILANI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0279359027002793590270 VENEZIA(VE) VENETO SCELTO

3 CONSORZIO
IDEA AGENZIA

PER IL
LAVORO
S.C.S.

0794344001107943440011 TORINO(TO) PIEMONTE SCELTO

4 CONSORZIO
PROVINCIALE
INTESA - CCA

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
CONSORTILE

0201097026302010970263 SILEA(TV) VENETO SCELTO

5 COOPERATIVA
PROVINCIALE

0079209026800792090268 TREVISO(TV) VENETO SCELTO
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SERVIZI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

6 COOPERATIVA
SOCIALE
CERCATE

0208503023302085030233 VERONA(VR) VENETO SCELTO

7 FORMASET
SCARL

0348132027703481320277 VENEZIA(VE) VENETO SCELTO

8 GIUSEPPE
OLIVOTTI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0151479027601514790276 MIRA(VE) VENETO SCELTO

9 INSIEME SI
PUÒ SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIALE

0163342026801633420268 TREVISO(TV) VENETO SCELTO

10 LA ESSE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

0215748026602157480266 TREVISO(TV) VENETO SCELTO

11 QUANTA SPA 1099066015010990660150 MILANO(MI) LOMBARDIA SCELTO
12 SOL.CO.

SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIALE
CONSORTILE

0266694023002666940230 VERONA(VR) VENETO SCELTO

13 STUDIO
PROGETTO

SOC
COOPERATIVA

SOCIALE

0089560024502308460282 CORNEDO
VICENTINO(VI)

VENETO SCELTO

14 SUMO
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0352390027603523900276 VENEZIA(VE) VENETO SCELTO

15 TITOLI MINORI 0320990027703209900277CHIOGGIA(VE) VENETO SCELTO
16 UN.I.COOP

UNIONE
REGIONALE

VENETO

9319740023293197400232 VERONA(VR) VENETO SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore
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Allegato D 

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E

BENESSERE DI COMUNITÀ

Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna

PON  METRO  2014-2020,  CODICE  PROGETTO  VE3.2.1.a,  CUP 

F79G16000650007  -  CIG  7663058B80.   Affidamento  di  un 

servizio di  supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, 

Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.

VERBALE N. 3

Data e  luogo  della  seduta: 14/11/2018  ore  11.30  –  Comune  di  Venezia, 

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, Villa 

Querini Via Verdi 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  2137  del 

06/11/2018.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/548100 

del 13/11/2018;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/549337  del 

13/11/2018;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/549346 

del 13/11/2018;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2104962 del 

26/10/2018.
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 Offerte pervenute: 

1. LA ESSE SCS (Mandataria R.T.I.) CF e PI 02157480266 e COOP. 

SOCIALE GEA (Mandante R.T.I.) CF e PI 02681690273;

2. SUMO Coop. Sociale - CF e PI 03523900276.

PRESENTI: seduta riservata. 

SVOLGIMENTO:

La  Commissione,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare 

attentamente le offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti.

Per  ciascun  criterio  di  valutazione  indicato  nel  capitolato  di  gara  la 

Commissione  effettua  l'analisi  dell'offerta  tecnica  e,  in  relazione  all'elemento 

preso  in  considerazione,  sintetizza  le  motivazioni  del  punteggio  che 

successivamente assegna.

Al termine dell'esame i relativi punteggi e le motivazioni vengono riepilogati 

nell'allegato 1 al presente verbale.

La Commissione stabilisce di procedere all'apertura della “Busta economica” 

nella  giornata  del  16/11/2018  alle  ore  8.30  e  lo  comunica  ai  concorrenti 

attraverso il portale.

La seduta termina alle ore 13.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott. Alessandro Giordano ___________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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Allegato B

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E

BENESSERE DI COMUNITÀ

Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna

PON  METRO  2014-2020,  CODICE  PROGETTO  VE3.2.1.a,  CUP 

F79G16000650007  -  CIG  7663058B80.   Affidamento  di  un 

servizio di  supporto all’occupabilità e all’autoimpiego per Rom, 

Sinti e Caminanti per il periodo 03/12/2018 – 31/12/2020.

VERBALE N. 1

Data e  luogo  della  seduta: 14/11/2018  ore  10.22  –  Comune  di  Venezia, 

Direzione Servizi  Amministrativi  e Affari  Generali,  Complesso  ex-Carbonifera- 

Viale Ancona, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  2137  del 

06/11/2018.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/548100 

del 13/11/2018;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/549337  del 

13/11/2018;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/549346 

del 13/11/2018;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2104962 del 

26/10/2018.
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 Offerte pervenute: 

1. LA ESSE SCS (Mandataria R.T.I.) CF e PI 02157480266 e COOP. 

SOCIALE GEA (Mandante R.T.I.) CF e PI 02681690273;

2. SUMO Coop. Sociale - CF e PI 03523900276.

PRESENTI: Gara telematica attraverso portale acquistinrete.pa. 

SVOLGIMENTO:

Il Presidente della Commissione dott. Marzio Ceselin,  Dirigente del Settore 

Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti  ed Economato della Direzione Servizi 

Amministrativi e Affari Generali, dichiara aperta la seduta e procede all’apertura 

telematica della “Busta amministrativa” di ciascuna delle due ditte concorrenti.

I  componenti  del  seggio  rilevano  che  la  documentazione  amministrativa 

presentata è regolare e tutti i concorrenti vengono ammessi alle fasi successive 

della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.56.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue. 

Il Seggio:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott. Luciano Marini ___________________

Dott.ssa Valentina Sbrogiò ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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