
            

COMUNE DI VENEZIA

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione 
linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro 
Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali di gara. 
Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

Proposta di determinazione (PDD) n.  1086 del 16/05/2019

Determinazione (DD)       n. 1128 del 24/05/2019

Fascicolo  2019.VIII/1/1.77  "PSCAV - Mediazione linguistico culturale"

Sottofascicolo  1 "Mediazione finanziata per Progetto NAVE e Numero Verde 
Antitratta"
 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vettori 
Alessandra, in data 17/05/2019.

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 23/05/2019.



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa

PDD. N. 1086 del 16/05/2019

OGGETTO: PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico culturale a supporto  
del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. 
Approvazione   verbali   di   gara.  Accertamento   d’entrata  e  impegno   di   spesa  di  € 
459.660,90.=

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 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”;
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• 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;

• i contenuti del “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. 63 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione del  
bilancio   di   previsione   per  gli   esercizi   finanziari   20192021  e   relativi   allegati   e  approvazione  del  
Documento Unico di Programmazione 20192021”;

• la   Deliberazione   del   Consiglio   Comunale   n.  13  del  14/03/2019  avente   ad   oggetto  “Bilancio   di  
previsione per gli esercizi finanziari 20192021 – Variazione”;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/01/2019 che approva il Piano della Performance 
e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20192021, tramite i quali, ai sensi dell'art. 169 del D. 
Lgs 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse finanziarie e strumentali 
necessarie e assegnate ai Direttori  e ai Dirigenti   le responsabilità di  tipo  finanziario,  l’adozione e 
l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di spesa e, per la Direzione Coesione Sociale, in 
attesa   della   ridefinizione   e   conseguente  attribuzione   dei   centri   di   costo   specifici   ai   dirigenti 
responsabili dei settori a seguito delle recente riorganizzazione della Direzione medesima, il direttore 
e   dirigenti   si   intendono   autorizzati   ad   utilizzare   tutti   i   centri   di   costo   della   Direzione   per   le 
determinazioni di impegno di spesa sulla base delle nuove competenze assegnate dal 1 gennaio 2019 
con deliberazione G.C. n. 340 del 30 ottobre 2018;

• la   Deliberazione   di   Giunta   Comunale   n.  17  del  28/01/2019  che   approva  il   Piano   Triennale   di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021 e i relativi allegati;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 30/10/2018 ad oggetto: “Direzione Coesione Sociale:  
riorganizzazione e modifiche al funzionigramma”.

RICHIAMATE,  inoltre,  le  seguenti   leggi statali  e regionali  che costituiscono  i  presupposti  giuridici  e  i 
principi ispiratori degli interventi propri del Servizio “Protezione Sociale e Centro Antiviolenza” nell’ambito 
della protezione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento:

• “Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 20162018”, adottato dal 
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Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2017;

• Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro  
nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;

• Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”ed il Regolamento di attuazione 
della suddetta legge, emanato con D.P.R. n. 237/2005;

• Decreto   Legislativo  25   luglio   1998,   n.  286   e   successive   modificazioni  “Testo   unico   delle  
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

• Legge della Regione Veneto 16 dicembre 1997, n. 41 “Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a  
tutela e promozione della persona”.

PRESO ATTO CHE:
• il Dipartimento per le Pari Opportunità con nota prot. DPO 0007907 P4.25 del 4.12.2018, ns PG 

589696 del 6/12/2018 in atti depositata, ha manifestato l’intenzione di proseguire la collaborazione 
istituzionale per  la gestione del servizio connesso al  “Numero Verde 800.290.290  a beneficio  
delle vittime di  tratta a scopo di sfruttamento sessuale,  lavoro  forzato e accattonaggio”  per  il 
periodo   01/01/2019      31/10/2019   a   fronte   di   un   finanziamento   di   €   415.000,00.= 
(quattrocentoquindicimila/00);

• è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296, Serie Generale del 21/12/2018, il bando 3/2018 
emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità relativo alla realizzazione di interventi a favore 
di vittime di tratta e grave sfruttamento, per il periodo marzo 2019 – maggio 2020;

• con Delibera di Giunta Comunale n.  35 del 4/02/2019, il Comune di Venezia intende recepire  il 
finanziamento di €  415.000,00  come da nota prot. DPO 0007907 P4.25 del 4.12.2018,  per la 
gestione del   “Numero Verde Antitratta  2019”  e  ha autorizzato  la presentazione del  “Progetto  
NAVe: Network Antitratta Veneto” per partecipare al Bando sopra citato;

• con Decreto  del Capo  Dipartimento per le Pari Opportunità  del 26/02/2016 è stato approvato il 
“Progetto NAVE”, presentato dal Comune di Venezia per il periodo 1° marzo 2019 – 31 maggio 
2020, con riferimento al bando 3/2018 su citato;

• con  l’Atto  di  Concessione  di  Contributo,  ns  PG.  119676 del  06/03/2019  in  atti   depositato,  il 
Dipartimento per  le Pari  Opportunità  ha concesso  il  finanziamento  di  €  1.812.200,00.=  per  la 
realizzazione del “Progetto NAVE” per il periodo 1° marzo 2019 – 31 maggio 2020;

• con Accordo di Collaborazione stipulato in data 18/03/2019, ns PG 141961  in atti depositato, il 
Dipartimento  per   le  Pari  Opportunità   ha  concesso  il   finanziamento  di  €   415.000,00.=  per   la 
gestione del “Numero Verde Antitratta (800 290290) a beneficio delle vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in generale nell’ambito delle economie 
illegali”, per il periodo gennaio – ottobre 2019.

CONSIDERATO CHE:

• gli  interventi del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza finalizzati  al  supporto  delle 
persone   vittime   di   grave   sfruttamento   e   tratta,  prevedono   un   sistema   unico   e   integrato   di 
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emersione e assistenza alla persona, attivo 24h per 365 giorni all’anno, che intende dare risposte 
ai bisogni delle vittime di tratta  e/o di gravi forme di sfruttamento, nonché la  costruzione di  un 
sistema di   segnalazione,   identificazione   e   invio  delle  vittime  alle   strutture  protette  al   fine  di 
realizzare   progetti   personalizzati,   mirati   alla   garanzia   di   assistenza,   accompagnamento   ed 
inserimento sociolavorativo;

• per   la   realizzazione   di   tali   interventi   risulta   essenziale   il  servizio   di   mediazione   linguistico
culturale,  che  assume un ruolo strategico in quanto, di norma,  è indispensabile nelle azioni di 
primo contatto diretto con la persona straniera, rappresentando così l’anello di congiunzione con 
le risposte fornite dalla rete di servizi pubblici,  oltre ad essere fondamentale nel  rapporto  con 
l’utente in un’ottica di rispetto del suo patrimonio culturale, politico e religioso e  in un approccio 
afferente ai diritti umani e al lavoro multiagenzia;

• il Comune di Venezia, attualmente, pur assicurando in proprio la realizzazione della maggior parte 
delle  attività  del  Progetto  NAVE,  nonché   il   coordinamento  nella  gestione  del  Numero  Verde 
Antitratta, non possiede il personale specializzato in mediazione linguisticoculturale, necessario 
per la completa attuazione delle due progettualità;

• con determinazione dirigenziale  n. 608  del  20/03/2019  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. 2255463 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
per l'importo a base di gara di € 448.500,00.= o.f.e., più €  25.485,00.= per oneri fiscali, per un 
importo complessivo di € 473.985,00.=, CIG 7827822B0E, per il periodo 01/06/2019 – 31/05/2020, 
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;

• in data 25/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione in MePA della RdO n. 2255463 (allegato A), 
con termine di presentazione offerte 11/04/2019 ore 12.00;

• entro il termine previsto del 11/04/2019 sono pervenute all'Amministrazione comunale due offerte 
da parte delle seguenti ditte:

◦ SYNERGASÌA, Coop. Sociale Onlus  CF e PI 11025751006;

◦ IMPRESA SOCIALE Consorzio tra Cooperative Sociali, Società Coop. Sociale Onlus  CF e 

PI 03258170277;

◦ AZALEA Coop. A R.L.  CF e PI 02110180235;

• come risulta dal verbale n. 1 (All. B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
in data  12/04/2019 alle ore  8.45 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/2019/193368 del  11/04/2019 e i cui componenti sono stati nominati dal Presidente 
con nota PG/2019/195529 del 12/04/2019;

• per  ciascuna delle 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;
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• come   risulta   dal   verbale  n.  2  (All.  C),  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
determinazione,  in data  12/04/2019  alle  ore  9.35  si è regolarmente riunita  la Commissione  di 
gara, il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Generale con nota PG/2019/193368 
del  11/04/2019 e i cui componenti sono stati nominati dal Presidente con nota PG/2019/194791 
del 12/04/2019, ha proceduto all’apertura della busta “Busta Tecnica” al solo fine di esaminarne il 
contenuto; 

• successivamente, nello stesso giorno alle ore 10.00, la Commissione, riunita in seduta riservata, 
ha proceduto all’esame delle offerte tecniche come risulta dal verbale n. 3 del 12/04/2019 (All. D), 
parte integrante del presente atto;

• nel corso della seduta pubblica del 18/04/2019 alle ore 8.30, 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 
al verbale n. 4,  l'aggiudicazione  alla  Società  Coop. Sociale  IMPRESA SOCIALE Consorzio tra 
Cooperative Sociali    CF e PI  03258170277, con un punteggio complessivo pari a 86,10 per un 
importo complessivo di € 435.045,00.= o.f.e. (ribasso del 3,00%).

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  Società 
Coop.  Sociale  IMPRESA SOCIALE Consorzio   tra  Cooperative  Sociali    CF e  PI  03258170277,  per 
l’importo complessivo di € 435.045,00.= o.f.e (€ 459.660,90.= o.f.i.).

Richiamata   la   Determinazione   a   contrarre   n.  608  del  20/03/2019  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  mediazione   linguistico 
culturale a supporto del  Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza” per  il  periodo 1/6/2019 – 
31/5/2020.

Dato atto che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 608 del 20/03/2019 sono stati accertati ed 
impegnati €  225,00.= quale contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte 
della Stazione Appaltante.

Valutato congruo l’importo dell’affidamento a seguito di verifica effettuata sui prezzi praticati per analoghi 
servizi e utilizzando come parametro di riferimento il  costo della manodopera previsto dal CCNL delle 
Cooperative Sociali del settore Socio SanitarioAssistenzialeEducativo.

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. 314 del 10/10/2018;

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

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

• che l’impegno di spesa assunto con la presente determinazione trova copertura nei finanziamenti 
del Dipartimento per le Pari Opportunità di cui alla nota DPO 0007907 P4.25 del 4.12.2018 (per il 
Numero verde Antitratta) e al D.P.C.M. del 16/05/2016 (per il Progetto NAVE).

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.

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. 608 del 20/03/2019 per l’affidamento del servizio in oggetto;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiudicazione dell’affidamento del “Servizio 
di  mediazione linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza” 
per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. CIG 7827822B0E, alla Società Coop. Sociale IMPRESA SOCIALE 
Consorzio   tra   Cooperative   Sociali    CF   e   PI  03258170277,  per   l’importo   complessivo   di  € 
435.045,00.= o.f.e (€ 459.660,90.= 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.  608  del  20/03/2019  si   è   provveduto   alla 
prenotazione degli importi per gli impegni di spesa relativi alla base di gara;

5. di svincolare  la cauzione provvisoria presentata ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, al 
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 € 459.660,90.= o.f.i., al capitolo di entrata 200115/375 
–  “Trasferimenti  dallo  Stato per progetto prostituzione tratta e servizi  alla persona”,  nel  seguente 
modo:

• PF19015 – Numero Verde Antitratta – anno 2019: € 122.310,00.=, acc. 2418/2019;

• PF19019 – Progetto NAVE: € 337.350,90.=, così suddivisi

◦ anno 2019: € 199.450,90.=;

◦ anno 2020: € 137.900,00.=;
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7. di impegnare €  459.660,90.=,  IVA inclusa,  CIG 7827822B0E,  a favore della  Società  Coop. Sociale 
IMPRESA SOCIALE Consorzio tra Cooperative Sociali  CF e PI 03258170277 al capitolo 37503/99 
“Altri Servizi”, codice gestionale 999, del Bilancio pluriennale 20192021, così suddivisi:
• €  122.310,00.= PF 19015,  esercizio 2019, azione di spesa “SECI.VERD.007  Affidamento a  

terzi del servizio di mediazione linguistico culturale per attività gestione Numero Verde";

• € 337.350,90.=, PF 19019, azione di spesa “SECI.NAVE.008  Affidamento a terzi di servizi del 
servizio di mediazione linguistico culturale per attività a favore di vittime di tratta”, di cui: 

◦ € 199.450,90.=, nell’esercizio 2019;

◦ € 137.900,00.=, nell’esercizio 2020;

8. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 31/05/2020;

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  dare atto  che il  rispetto della previsione di  cui  all'art.  183,  co.  8,  del  D. Lgs.  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,  secondo   quanto   disposto   con 
circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 9/11/2016.

12. di   pubblicare   il   presente   atto  sul   sito   istituzionale   dell’Amministrazione   nella   sezione 
“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 
20192021.

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 
alla Persona e alle Famiglie Responsabile di budget.

             Il Dirigente            
Dott.ssa Alessandra Vettori
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ALLEGATI

A. RDO MEPA 2255463 del 25/03/2019;

B. Verbale n. 1 del 12/04/2019 ore 8.45;

C. Verbale n. 2 del 12/04/2019 ore 9.35;

D. Verbale n. 3 del 12/04/2019 ore 10.00;

E. Verbale n. 4 del 18/04/2019 ore 8.30.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 1086

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



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                   37503  99   1100203

    Numero    Data
    --------- ----------
         4004 20/05/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1086 16/05/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001086 16/05/2019

    PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
    culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
    Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali di
    gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

    Soggetto   IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI     123592
               ONLUS

    Importo :          122.310,00            Previsione :        2.527.342,82

                                             Impegnato  :        2.146.358,09

                                             Differenza :          380.984,73

    Finanziamento : 019 .900       AVANZO DA ENTRATE CORRENTI                                                      
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              37503  99 / 2019
                                              
    ALTRI SERVIZI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                   37503  99   1100203

    Numero    Data
    --------- ----------
         4005 20/05/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1086 16/05/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001086 16/05/2019

    PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
    culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
    Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali di
    gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

    Soggetto   IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI     123592
               ONLUS

    Importo :          199.450,90            Previsione :        2.527.342,82

                                             Impegnato  :        2.146.358,09

                                             Differenza :          380.984,73

    Finanziamento : 019 .900       AVANZO DA ENTRATE CORRENTI                                                      
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              37503  99 / 2019
                                              
    ALTRI SERVIZI







                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      362  ESECUTIVA     Data 22/05/2019  Accert.      2418

   Esercizio  2019  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4728 ESECUTIVA     Proposta      PDD      1086 16/05/2019
                                Provvedimento 10    1001086 16/05/2019

   Per:
   PF19015-Affidamento servizio di mediazione linguistica alla Società
   Coop.Sociale IMPRESA SOCIALE

   PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
   culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
   Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali
   di gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

   Importo variazione               122.310,00

   Importo attuale                  273.085,98

   Disponibilita' attuale           273.085,98

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento

   Soggetto
                                                                   (         )



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      361  ESECUTIVA     Data 22/05/2019  Accert.      2418

   Esercizio  2019  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4728 ESECUTIVA     Proposta      PDD      1086 16/05/2019
                                Provvedimento 10    1001086 16/05/2019

   Per:
   PF19015-Affidamento servizio Società Coop. Sociale IMPRESA SOCIALE

   PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
   culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
   Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali
   di gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

   Importo variazione              -132.255,00

   Importo attuale                  263.140,98

   Disponibilita' attuale           263.140,98

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento

   Soggetto
                                                                   (         )



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        21              
                                                   
Capitolo  200115/375  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO
                      "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
          337.350,90        2019          2         1

Ufficio :
Oggetto :
PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione
linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione
Sociale e Centro Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 –
31/5/2020. Approvazione verbali di gara. Accertamento
d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

Atto           2019/     4728   Proposta      PDD      1086 16/05/2019
                                Provvedimento 10    1001086 16/05/2019
PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza”
per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali di gara.
Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=
Soggetto                                                                                                    (         )

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019         199450,9      N     VEDI VAR.NE 364/2019ACC.TO3879/2019
  2020           137900      N



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      364  ESECUTIVA     Data 22/05/2019  Accert.      3879

   Esercizio  2019  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4728 ESECUTIVA     Proposta      PDD      1086 16/05/2019
                                Provvedimento 10    1001086 16/05/2019

   Per:
   PF19019-Affidamento servizio Coop.va Sociale IMPRESA SOCIALE

   PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
   culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
   Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali
   di gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

   Importo variazione               199.450,90

   Importo attuale                1.121.219,42

   Disponibilita' attuale         1.121.219,42

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento

   Soggetto
                                                                   (         )



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      363  ESECUTIVA     Data 22/05/2019  Accert.      3879

   Esercizio  2019  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4728 ESECUTIVA     Proposta      PDD      1086 16/05/2019
                                Provvedimento 10    1001086 16/05/2019

   Per:
   PF19019-Affidamento servizio IMPRESA SOCIALE

   PF19015 – PF19019. Affidamento del “Servizio di mediazione linguistico
   culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro
   Antiviolenza” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020. Approvazione verbali
   di gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 459.660,90.=

   Importo variazione              -203.830,00

   Importo attuale                  921.768,52

   Disponibilita' attuale           921.768,52

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento

   Soggetto
                                                                   (         )



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2255463
Descrizione RDO: Servizio di mediazione linguistico

culturale a supporto del Servizio
Protezione Sociale e Centro

Antiviolenza
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'

vantaggiosa
Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

La congruità è valutata sulle
offerte che presentano sia i punti

relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di

valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi

previsti)
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
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
PAOLA NICOLETTA SCARPA

Inizio presentazione offerte: 25/03/2019 17:00
Termine ultimo presentazione

offerte:
11/04/2019 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

02/04/2019 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

10/10/2019 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

1

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

1/6

Data Creazione Documento: 25/03/2019 05:00 Pagina 1 di 6

Allegato A



Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Sociali

Numero fornitori invitati: 5

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizio di mediazione linguistico
culturale a supporto del Servizio

Protezione Sociale e Centro
Antiviolenza

CIG 7827822B0E
CUP

Formula di calcolo del
punteggio economico

Lineare spezzata sulla media
(interdipendente)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Via verdi 36Venezia - 30100 (VE)
Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: UFWX64 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
448500,00000000

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

2/6

Data Creazione Documento: 25/03/2019 05:00 Pagina 2 di 6



3 * Prezzo
complessivo della

fornitura del
servizio

Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato Speciale
d'Appalto

Gara Capitolato
Mediazione

Progetti
Tratta20192020 X

Mepa.pdf
(492.5KB)

Codice di
comportamento interno

Comune di Venezia

Gara Codice Di
Comportamento

Interno Approvato
Dgc314101018.pdf

(149.36KB)
Codice di

comportemento
dipendenti pubblici

Gara Codice Di
Comportamento
Dei Dipendenti
Pubblici Dpr62
Del2013.pdf
(107.74KB)

Schema di
dichiarazione

Gara Fac Simile
Schema Di

Dichiarazione Ex
Art80 Per

Rdo20032019.odt
(46.67KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Attestazione
pagamento
contributo

ANAC

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Dichiarazione di Gara Amministrativa Invio Facoltativo Si
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impegno
costituzione

garanzia
definitiva art.29,
c.2, capitolato

speciale
d'appalto

telematico
con firma
digitale

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

Garanzia
provvisoria ai

sensi dell'art 93
D.Lgs 50/2016

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

PASSOE Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Schema di
dichiarazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Progetto di
gestione (art. 4

capitolato
speciale
d'appalto)

Servizio di
mediazione
linguistico
culturale a

supporto del
Servizio

Protezione
Sociale e

Centro
Antiviolenza

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Servizio di
mediazione
linguistico
culturale a

supporto del
Servizio

Protezione
Sociale e

Centro
Antiviolenza

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
economica

come da art. 20
del capitolato

speciale
d'applato

Servizio di
mediazione
linguistico
culturale a

supporto del
Servizio

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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Protezione
Sociale e

Centro
Antiviolenza

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 AZALEA
COOPERATIVA

A R.L.

0211018023502110180235 SAN PIETRO
IN

CARIANO(VR)

VENETO SCELTO

2 GIUSEPPE
OLIVOTTI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0151479027601514790276 MIRA(VE) VENETO SCELTO

3 IL VILLAGGIO
GLOBALE

COOPERATIVA
SOCIALE

0322816027503228160275VENEZIA(VE)VENETO SCELTO

4 IMPRESA
SOCIALE

CONSORZIO
FRA

COOPERATIVE
SOCIALI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

0325817027703258170277 PADOVA(PD) VENETO SCELTO

5 SYNERGASÌA
COOPERATIVA

SOCIALE
ONLUS

1102575100611025751006 ROMA(RM) LAZIO 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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In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Allegato E

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE  LINGUISTICO
CULTURALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO PROTEZIONE SOCIALE E
CENTRO  ANTIVIOLENZA”  PER  IL  PERIODO  1/6/2019  –
31/5/2020. CIG 7827822B0E

VERBALE N. 5

Data  e  luogo  della  seduta: 18/04/2019  ore  8.30  –  Comune  di  Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  608  del

20/03/2019;

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/193368

del 11/04/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/195529  del

12/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/194791

del 12/04/2019;

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.  2255463 del

25/03/2019.

 Offerte pervenute: 

1. SYNERGASÌA, Coop. Sociale Onlus - CF e PI 11025751006 
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2. IMPRESA  SOCIALE  Consorzio  tra  Cooperative  Sociali,  Società

Coop. Sociale Onlus - CF e PI 03258170277;

3. AZALEA Coop. A R.L. - CF e PI 02110180235.

PRESENTI: Seduta pubblica. Gara telematica attraverso portale Consip S.p.A.

https://www.acquistinretepa.it. Presente il Sig. Lucio Bobbo della Coop. Sociale

IMPRESA Sociale, delegato dal legale rappresentante. 

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
OFFERENTE

PUNTEG
GIO

OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGI
O

OFFERTA 
TECNICA

(riparamet
rato)

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva esclusa)

RIBASSO
PERCENT

UALE

PUNTEGGIO
OFFERTA 

ECONOMIC
A

TOTALE
PUNTEGGI

O

Impresa
Sociale

63,00 70,00 € 435.045,00 3,000% 16,10 86,10

Synergasìa 46,00 51,11 € 412.669,53 7,989% 30,00 81,11

Azalea 46,50 51,67 € 430.111,50 4,100% 22,01 73,68

La  Commissione,  ultimate  le  operazioni  di  gara,  propone  perciò  al  dirigente

responsabile  l’aggiudicazione  a  “Cooperativa  Impresa  Sociale”,  prima  in

graduatoria, come indicato nell’allegato 2.

La seduta termina alle ore 9.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato,
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viene sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo ___________________

Sig. Ermes Pandin ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________

3



ALL. 1   - VERBALE 4 DEL 18/04/2019

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA € 448.500,00 iva esclusa

importo offerto

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA : AZALEA
€ 430.111,50 4,100%

€ 435.045,00 3,000%

Punteggio SOGLIA ANOMALIA SYNERGASIA € 412.669,53 7,989%

LOTTO UNICO max Azalea Synergasia OFF.ECON OFF.TEC

OFFERTA ECONOMICA 30 24,00 56,00 80,00

OFFERTA TECNICA 70 46,50 63,00 46,00 Min 40

1 15 9 12 9

2 15 9 15 9

3 13 10,4 10,4 10,4

4 3 2,4 2,4 3

5 5 4,5 4,5 4

6 3 1,5 3 1,8

7 5 1 5 4,5

8 3 1,5 2,7 2,7

9 8 7,2 8 1,6

OFF ECONOMICA OFF. TECNICA

DITTA RIBASSO SOGLIA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

AZALEA 4,1% 5,03% 0,73 22,01 9,00 9,00 10,40 2,40 4,50 1,50 1,00 1,50 7,20 46,50 51,67 73,68 OK OK

IMPRESA SOCIALE 3,0% 5,03% 0,54 16,10 12,00 15,00 10,40 2,40 4,50 3,00 5,00 2,70 8,00 63,00 70,00 86,10 OK SUPERIORE

SYNERGASIA 8,0% 5,03% 1,00 30,00 9,00 9,00 10,40 3,00 4,00 1,80 4,50 2,70 1,60 46,00 51,11 81,11 SUPERIORE OK

OGGETTO: “Servizio mediazione linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro 
Antiviolenza. Periodo 1/6/2019 – 31/5/2020” - CIG 7827822B0E

IMPORTO 
STIMATO 
AFFIDAMENTO

verifica % 
ribasso

oneri per 
sicurezza

IMPRESA 
SOCIALE

Impresa 
Sociale

Esperienza del soggetto proponente: sarà valutata 
l’esperienza maturata nello svolgimento 
dell’attività di mediazione linguistico-culturale 
realizzata nell’ultimo triennio ed espressa dal 
curriculum del soggetto proponente

Conoscenza delle caratteristiche e delle 
problematiche delle vittime di tratta e del grave 
sfruttamento sessuale e lavorativo e dei contesti in 
cui si sviluppano

Grado di formazione, qualificazione ed esperienza 
professionale dei mediatori e del coordinatore, da 
valutarsi tramite i curricula.

NUMERO lingue ricoperte/offerte ulteriori a quelle 
richieste all’art. 3 del  presente capitolato, da 
valutarsi tramite i curricula

Grado di qualificazione professionale della persona 
incaricata del ruolo di coordinamento da valutarsi 
tramite curriculum. Sarà data preferenza 
all’esperienza nell’organizzazione e nella gestione 
di servizi di mediazione linguistico-culturale

Grado di qualificazione professionale ed 
esperienza della persona con competenze grafiche

Modalità di organizzazione del servizio che si 
intende adottare in base a quanto indicato negli 
artt. 1, 2 e 3 del presente capitolato

Formazioni e aggiornamenti per i mediatori già 
svolti e previsti di futura realizzazione nel corso 
del periodo dell’appalto

Numero e tipologia di strumentazioni informatiche 
e di automezzi messi a disposizione per il servizio

TOTALE 
PUNTEGGICOEFFICIE

NTE
PUNTI OFF 

ECO
PUNTI  OFF 

TECNICA

PUNTI  OFF 
TECNICA 

RIPARAMETRATI

ANOMALIA 
OFF.ECON

ANOMALIA 
OFF.TEC



Allegato 2 al verbale 4 del 18/04/2019
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Allegato C

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE
LINGUISTICO  CULTURALE  A  SUPPORTO  DEL  SERVIZIO
PROTEZIONE SOCIALE E CENTRO ANTIVIOLENZA” PER IL
PERIODO 1/6/2019 – 31/5/2020. CIG 7827822B0E

VERBALE N.2

Data e luogo della seduta: 12/04/2019 ore 9.35 – Comune di Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione a contrarre:  determinazione dirigenziale n. 608 del

20/03/2019;

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/

193368 del 11/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti del Seggio:  PG/195529

del 12/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/

194791 del 12/04/2019;

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. 2255463 del 25/03/2019.

Offerte pervenute: 

1. SYNERGASÌA, Coop. Sociale Onlus - CF e PI 11025751006; 

2. IMPRESA  SOCIALE  Consorzio  tra  Cooperative  Sociali,  Società

Coop. Sociale Onlus - CF e PI 03258170277;
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3. AZALEA Coop. A R.L. - CF e PI 02110180235.

PRESENTI: Seduta pubblica. Gara telematica attraverso portale Consip

S.p.A. https://www.acquistinretepa.it. Presente il Sig. Lucio Bobbo della

Coop. Sociale IMPRESA Sociale, delegato dal legale rappresentante. 

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” di  ciascuna ditta

contenente la seguente documentazione:

1. SYNERGASÌA COOP. SOCIALE Onlus che contiene n. 1 progetto di

gestione  di  20  facciate,  n.  29  curricula  vitae,  n.  1  protocollo

d’intesa;

2. IMPRESA SOCIALE Società Coop. Sociale Onlus che contiene n. 1

progetto  di  gestione  di  22  facciate,  n.  1  curriculum  della

cooperativa, n. 23 curricula vitae;

3. AZALEA Coop. A R.L che contiene n. 1 progetto di gestione di 20

facciate, n. 1 curriculum della cooperativa, n. 43 curricula vitae.

La seduta pubblica termina alle ore 9.50.

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

confermato, viene sottoscritto come segue. 

La Commissione:
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Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo _____________________

Sig. Ermes Pandin _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________
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Allegato D

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE  LINGUISTICO
CULTURALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO PROTEZIONE SOCIALE E
CENTRO  ANTIVIOLENZA”  PER  IL  PERIODO  1/6/2019  –
31/5/2020. CIG 7827822B0E

VERBALE N. 3

Data e  luogo della  seduta: 12/04/2019  ore 10.00  –  Comune  di  Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  608  del

20/03/2019.

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/193368

del 11/04/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/195529  del

12/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/194791

del 12/04/2019;

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.  2255463 del

25/03/2019.

Offerte pervenute: 

1. SYNERGASÌA, Coop. Sociale Onlus - CF e PI 11025751006 

2. IMPRESA  SOCIALE  Consorzio  tra  Cooperative  Sociali,  Società  Coop.

1
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Sociale Onlus - CF e PI 03258170277;

3. AZALEA Coop. A R.L. - CF e PI 02110180235.

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  18/04/2019  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.ssa Barbara Biasiolo ___________________

Sig. Ermes Pandin ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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Allegato 1 al verbale 3 del 12/04/2019

1 = Eccellente; 0,9 = Ottimo; 0,8 = Buono; 0,6 = Adeguato; 0,5 = Parzialmente adeguato; 0,2 = Scarso; 0,0 = Inadeguato

Criteri Peso

Azalea Impresa Sociale Synegarsia

Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione

15 0,60 9 0,80 12 0,60 9

15 0,60 9 1,00 15 0,60 9

13 0,80 10,4 0,80 10,4 0,80 10,4

3 0,80 2,4 0,80 2,4 1,00 3

5 0,90 4,5 0,90 4,5 0,80 4

3 0,50 1,5 1,00 3 0,60 1,8

5 0,20 1 1,00 5 0,90 4,5

3 0,50 1,5 0,90 2,7 0,90 2,7

8 0,90 7,2 1,00 8 0,20 1,6

70 46,50 63,00 46,00

OGGETTO: “Servizio mediazione linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Periodo 1/6/2019 – 31/5/2020” - CIG 7827822B0E

Esperienza del soggetto proponente: sarà 
valutata l’esperienza maturata nello 
svolgimento dell’attività di mediazione 
linguistico-culturale realizzata nell’ultimo 
triennio ed espressa dal curriculum del 
soggetto proponente

Adeguata la valutazione sulla 
esperienza in particolare con 
riferimento all’ultimo triennio

Ottima la valutazione sulla 
esperienza in particolare con 
riferimento all’ultimo triennio

Adeguata la valutazione sulla esperienza 
in particolare con riferimento all’ultimo 
triennio

Conoscenza delle caratteristiche e delle 
problematiche delle vittime di tratta e del 
grave sfruttamento sessuale e lavorativo e 
dei contesti in cui si sviluppano

Adeguata la conoscenza 
rappresentata in riferimento alle 
problematiche delle vittime di tratta e 
del grave sfruttamento sessuale e 
lavorativo e dei contesti in cui si 
sviluppano

Eccellente la conoscenza 
rappresentata in riferimento alle 
problematiche delle vittime di tratta 
e del grave sfruttamento sessuale e 
lavorativo e dei contesti in cui si 
sviluppano. Apprezzato il dettaglio 
ed  i riferimenti specifici del contesto 
regionale

Adeguata la conoscenza rappresentata 
in riferimento alle problematiche delle 
vittime di tratta e del grave 
sfruttamento sessuale e lavorativo e dei 
contesti in cui si sviluppano

Grado di formazione, qualificazione ed 
esperienza professionale dei mediatori e del 
coordinatore, da valutarsi tramite i curricula.

Buono il grado di formazione e delle 
esperienze del personale proposto 
nonché del coordinatore

Buono il grado di formazione e delle 
esperienze del personale proposto 
nonché del coordinatore

Buono il grado di formazione e delle 
esperienze del personale proposto 
nonché del coordinatore

NUMERO lingue ricoperte/offerte ulteriori a 
quelle richieste all’art. 3 del  presente 
capitolato, da valutarsi tramite i curricula

Ottimo il ventaglio delle lingue 
ricoperte

Ottimo il ventaglio delle lingue 
ricoperte

Eccellente il ventaglio delle lingue 
ricomprese compresa la possibilità d 
ricoprire molti dialetti

Grado di qualificazione professionale della 
persona incaricata del ruolo di 
coordinamento da valutarsi tramite 
curriculum. Sarà data preferenza 
all’esperienza nell’organizzazione e nella 
gestione di servizi di mediazione linguistico-
culturale

Ottimo il curriculum presentato 
dall’incaricato del ruolo di 
coordinamento

Ottimo il curriculum presentato 
dall’incaricato del ruolo di 
coordinamento

Buono il curriculum presentato 
dall’incaricato del ruolo di 
coordinamento

Grado di qualificazione professionale ed 
esperienza della persona con competenze 
grafiche

Adeguata qualifica ed esperienza 
della persona proposta in possesso di 
competenze grafiche

Eccellente la  qualifica ed esperienza 
della persona proposta in possesso 
di competenze grafiche, in possesso 
di laurea specifica

Buona la  qualifica e l’ esperienza della 
persona proposta in possesso di 
competenze grafiche

Modalità di organizzazione del servizio che si 
intende adottare in base a quanto indicato 
negli artt. 1, 2 e 3 del presente capitolato

Parzialmente adeguata la 
rappresentazione delle modalità di 
organizzazione del servizio che si 
intendono adottare, che risulta 
parzialmente dettagliata

Eccellente la rappresentazione delle 
modalità di organizzazione del 
servizio che si intendono adottare, 
che risulta essere  specificata nel 
dettaglio in tutte le varie 
sfaccettature

Ottima la rappresentazione delle 
modalità di organizzazione del servizio 
che si intendono adottare, che risulta 
essere   ben dettagliata

Formazioni e aggiornamenti per i mediatori 
già svolti e previsti di futura realizzazione 
nel corso del periodo dell’appalto

Adeguato il previsto programma per 
la formazione e aggiornamenti per i 
mediatori 

Ottimo il previsto programma per la 
formazione e aggiornamenti per i 
mediatori , specificato nel dettaglio

Ottimo il previsto programma per la 
formazione e aggiornamenti per i 
mediatori, specificato nel dettaglio

Numero e tipologia di strumentazioni 
informatiche e di automezzi messi a 
disposizione per il servizio

Ottima la proposta di strumentazioni 
informatiche e dell’automezzo messo 
a disposizione per il servizio

Eccellente la proposta di 
strumentazioni informatiche e di n. 2 
automezzi messi a disposizione per il 
servizio

Scarsa la descrizione e non specificata 
la  proposta di strumentazioni 
informatiche e di automezzi che 
dovrebbero essere  messi a disposizione 
per il servizio
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Allegato B

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE  LINGUISTICO
CULTURALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO PROTEZIONE SOCIALE E
CENTRO  ANTIVIOLENZA”  PER  IL  PERIODO  1/6/2019  –
31/5/2020. CIG 7827822B0E

VERBALE N. 1

Data  e  luogo  della  seduta: 12/04/2019  ore  8.45  –  Comune  di  Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  608  del

20/03/2019.

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/193368

del 11/04/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/195529  del

12/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/194791

del 12/04/2019;

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.  2255463 del

25/03/2019.

Offerte pervenute: 

1. SYNERGASÌA, Coop. Sociale Onlus - CF e PI 11025751006;
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2. IMPRESA  SOCIALE  Consorzio  tra  Cooperative  Sociali,  Società  Coop.

Sociale Onlus - CF e PI 03258170277;

3. AZALEA Coop. A R.L. - CF e PI 02110180235.

PRESENTI: Seduta pubblica.  Gara telematica attraverso portale Consip S.p.A.

https://www.acquistinretepa.it. Presente il Sig. Lucio Bobbo della Coop. Sociale

IMPRESA Sociale, delegato dal legale rappresentante. 

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 tre 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 9.30.

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

viene sottoscritto come segue. 

Il Seggio:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott.ssa Valentina Sbrogiò ___________________

Sig.ra Marina Favaro ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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Allegato 1 al verbale 1 del 12/04/2019 – Buste presentate Mepa


