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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. 1145 del 29/05/2020

Oggetto: PF20020. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e contestuale affidamento 
del “Servizio di mediazione linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e  
Centro Antiviolenza", ex art. 63, co. 2, lett. c), d.lgs 50/2016, per l’estensione temporale del 
Progetto  NAVE3.  Approvazione schema contratto,  accertamento d’entrata  e   impegno di 
spesa di € 196.632,93.=, con storno nel macroaggregato 3. Periodo 1° giugno – 31 dicembre 
2020.

IL DIRIGENTE

Premesso:

• l’art.13   del   Decreto   Legislativo   n.   267/2000   che   conferisce   al   Comune   tutte   le   funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 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 Decreto Legislativo n. 267/2000 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. 192 del  Decreto Legislativo n.  267/2000 ad oggetto  “Determinazioni a contrarre e relative 
procedure”;

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

• i  principi contabili   in materia di  imputazione delle spese, di cui all’allegato 42 del D. Lgs. n. 
118/2011;

• 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.

Viste:
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• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20202022 e relativi allegati e approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 20202022”;

• la   Deliberazione   della   Giunta   Comunale   n.   21   del   29/01/2020   che   approva   il   Piano   della 
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20202022, 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;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2020 che approva il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20202022 e i relativi allegati.

Richiamati:

• il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni   pubbliche”  e   s.m.i,   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 s.m.i. e in particolare gli artt. 32, 36 
comma 2, 37 e 63 comma 2, lett. c, in materia di fasi delle procedure di affidamento, di contratti 
sotto soglia e di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

• 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 17/09/2019 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   e   il   vigente   "Codice   di 
comportamento interno" approvato dal Comune di Venezia con DGC n. 314 del 10/10/2018.

Richiamate 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 
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”;
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• 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:

• 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 4/02/2019, il Comune di Venezia ha autorizzato 
la presentazione del “Progetto NAVE: Network Antitratta Veneto” per partecipare al Bando sopra 
citato e il recepimento dell’eventuale finanziamento;

• con Decreto del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità  del 26/02/2019 è stato approvato il 
“Progetto N.A.Ve”, 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 N.A.Ve” per il periodo 1° marzo 2019 – 31 maggio 2020;

• con Determinazione a contrarre DD n.  608  del  20/03/2019  sono state  attiviate  le procedure di 
gara,  con  approvazione  del   relativo   capitolato   d’appalto,   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, per un importo complessivo stimato a base d’asta pari a € 
445.500,00.=, oneri fiscali esclusi;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 24/05/2019 è stato affidato il “Servizio di mediazione  
linguistico   culturale   a   supporto   del   Servizio   Protezione   Sociale   e   Centro   Antiviolenza”,  CIG 
7827822B0E, per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020, per un totale complessivo di € 435.045,00 o.f.e, 
corrispondenti a € 459.660,90.= o.f.i., di cui € 337.350,90.= o.f.i. per la realizzazione dell’ ”Attività 
A: Interventi di sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta" nell’ambito del Progetto NAVE, 
al Consorzio Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus, P. iva 03258170277;

• con   nota   prot.   216755   del   19/05/2020   l’Assessore   alla   Coesione   Sociale   e   allo   Sviluppo 
Economico   del   Comune   di   Venezia  ha   richiesto  al   Dipartimento   per   le   Pari   Opportunità 
l’estensione temporale del Progetto NAVE per un periodo non inferiore a sei mesi.

Considerato   che,  anche   in   ragione   dell’emergenza   COVID  e   delle   misure   adottate   dal   Governo   al 
riguardo, il Dipartimento per le Pari Opportunità con Atto di Concessione del 28/05/2020, assunto agli atti 
con ns PG 231409 del 29/05/2020,  ha  concesso  un’estensione temporale  di 7 mesi, a partire dal 1° 
giugno fino al 31 dicembre 2020,  nelle more della definizione del  nuovo  avviso per l'assegnazione dei 
relativi finanziamenti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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16 maggio 2016 “Programma unico di  emersione, assistenza ed  integrazione sociale a  favore degli 
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle 
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al 
comma 1  del  medesimo articolo  18  del  D.Lgs 286/1998”,   con un  finanziamento di  € 845.693,00  al 
Comune di  Venezia  per  la  prosecuzione di   tutte  le  attività  previste nel  Progetto NAVe3, così   come 
approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità del 26/02/2019.

Considerato,   pertanto,  il   limitato   margine   temporale   dovuto   al   combinato   disposto   tra   la   data   di 
trasmissione (29/05/2020) dell’Atto di Concessione da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità e la 
naturale scadenza al 31/05/2020 del contratto per lo svolgimento del servizio su menzionato, nonchè la 
necessità  di  garantire dal  01/06/2020  i  servizi  e  le attività   in essere, senza causare  interruzioni  che 
possano pregiudicare l'azione già intrapresa dall'Amministrazione e senza alterare le attività progettuali, 
come  indicato nel  citato  atto  di  concessione  del  Dipartimento per   le  Pari  Opportunità,   impedisce al 
Comune di Venezia di effettuare una procedura ordinaria di scelta del contraente/ente attuatore;

Dato   atto,   pertanto,   dei   tempi   gravemente   ristretti   per   poter   procedere   all'estensione   temporale   del 
Progetto   NAVE   a   partire   dal   1°   giugno   2020,   dovuti   a   circostanze   non   imputabili   a   questa 
Amministrazione aggiudicatrice.

Visto l’art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici possono 
motivatamente  aggiudicare   appalti   pubblici   mediante   una   procedura   negoziata   senza   previa 
pubblicazione di un bando, nella misura strettamente necessaria quando per ragioni di estrema urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice i termini per le ordinarie procedure di 
gara non possono essere rispettati

Vista, inoltre,  la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01, in merito agli "orientamenti  
sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della  
Covid19" che al punto 1 " Introduzione — Opzioni e margini di manovra nell’ambito del quadro in materia di  
appalti  pubblici"  indica  testualmente:   "In  concreto,   la  procedura negoziata senza previa pubblicazione  
consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come 
stabilito all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE («la direttiva»), tale procedura consente agli  acquirenti  
pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione,  
termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura  
è   disciplinata   a   livello   dell’UE.   Questo   significa,   nella   pratica,   che   le   autorità   possono   agire   il   più  
rapidamente   possibile,   nei   limiti   di   quanto   tecnicamente/fisicamente   realizzabile,   e   la   procedura   può  
costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva  
disponibilità e rapidità di consegna.“

Tutto   ciò   premesso,  vista   l'estrema  urgenza,  si   ritiene   necessario  affidare   il  “Servizio  di   mediazione 
linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza”  con riferimento all' 
"Attività  A:  Interventi   di   sostegno   alle   vittime   di   grave  sfruttamento   e   tratta  (Progetto  NAVE)"  tramite 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del 
D.Lgs  50/2016,  richiedendo  al  Consorzio   tra  Cooperative  Sociali   IMPRESA SOCIALE,  Società  Coop. 
Sociale Onlus, CF e PI 03258170277, aggiudicatario dell'appalto in essere, di cui al Contratto Rep. Spec. n. 
20786  del  24/09/19,  la  migliore  offerta   in   relazione all'importo stimato a base dell'affidamento di   €  € 
185.689,00 o.f.e., CIG 8316554D75, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, alle medesime 
condizioni del contratto in oggetto, del capitolato speciale dell'appalto di cui alla Determinazione DD n. 608 
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del  20/03/2020 e dell'offerta  tecnica presentata  in sede di  gara  RdO n.  2255463/2019,  con  le stesse 
caratteristiche e modalità di esecuzione, come da ns nota PG 227780 inviata tramite pec il 27/05/2020.

Valutata   congrua   la   somma   prevista   come   base   d'asta   determinata   con   riferimento   al   confronto 
competitivo di cui alla RdO n. 2255463/2019 e all’importo di aggiudicazione di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 1128 del 24/05/2019.

Vista l’offerta economica presentata dal  Consorzio tra Cooperative Sociali IMPRESA SOCIALE,  CF e PI 
03258170277,   ricevuta   tramite   pec  del  28/05/2020,  ns   PG  229079  (allegato   A,   parte   integrante   e 
sostanziale del presente atto), con un importo complessivo di € 185.680,00.=     o.f.e., corrispondente a € 
196.632,93.= o.f.i.

Ritenuto quindi,  per   le ragioni  di estrema urgenza  su  indicate, di  poter procedere all’affidamento del 
servizio  in oggetto  relativamente  agli   “Interventi  di  sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta  
(Progetto NAVE), ai sensi dell’art.  art. 63, co.  2, lett. c), del D.Lgs 50/2016,  a favore del  Consorzio tra 
Cooperative Sociali   IMPRESA SOCIALE,  CF e PI  03258170277,  per   il   periodo  1  giugno  2020 –  31 
dicembre 2020, imputando la spesa complessiva di €  196.632,93.= o.f.i.,  CIG 8316554D75, a carico del 
bilancio   20202022,   esercizio   2020,   accertando   l’entrata  sul   PF   20020,  al   capitolo  200115/375 
“Trasferimenti dallo stato per progetti di contrasto allo sfruttamento e alla tratta di persone” e impegnado 
la   spesa  sul   cap.  37503/99   “Altri   servizi”,  codice  gestionale  999,  Azione   di   Spesa  SECI.NAVE.008 
“Affidamento a terzi servizio di mediazione linguistico culturale per attività a favore di vittime di tratta.  
Progetto NAVE”,  integrando tale azione  di  € 97.713,04.=, prelevando  l’importo dalle seguenti azioni  di 
spesa:

• € 60.000,00.= dall’azione SECI.NAVE.017 dello stesso capitolo 37503/99;

• € 29.753,03.= dall’azione SECI.NAVE.009 dello  stesso capitolo 37503/99;

• €  7.960,01.= dall’azione  ENTE.NAVE.001,  tramite storno di competenza e di cassa dal capitolo 
37503/01 “Prestazioni professionali e specialistiche”.

Richiamato l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti suddividano l'appalto in lotti 
funzionali  o prestazionali  e motivino  le ragioni  per cui  non hanno proceduto alla suddivisione in  lotti 
funzionali i servizi oggetto di gara. Ciò premesso esistono ragioni plausibili  per considerare il servizio 
oggetto di gara come un tutto inscindibile, in quanto trattasi di servizio rivolto ad uno specifico target e 
composto di attività   relative al contatto, emersione e valutazione, tutte azioni   tra  loro  funzionalmente 
integrate che non induce ad ipotizzare soluzioni e articolazioni differenti.

Ritenuto,   inoltre,  di  procedere all'affidamento  sottoponendo  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 e s.m.i. in capo all’affidatario, per procedere con tempestività all'attivazione del servizio 
destinato alla messa in sicurezza di persone in situazioni di emergenza sociale.

Dato atto  dell'assenza di  conflitto di   interessi   in capo al   firmatario della  presente  determinazione, nonché 
dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione PG 
n. 229401 del 28/05/2020 in atti depositata).

Accertato:
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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; 

• il rispetto delle indicazioni Anac in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di 
cui   all'art.   83   del   d.lgs.50/2016  in   relazione   al   confronto   competitivo   già   svolto   con  RdO  n. 
2255463/2019;

• 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 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.

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.

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura come determinazione a contrattare, ai sensi 
dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando quanto segue: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la prosecuzione delle 
attività  di  assistenza rivolte alle persone vittime di  tratta e grave sfruttamento nell'ambito del 
Progetto “NAVE: Network Antitratta Veneto”, senza interruzioni che possano pregiudicare l'azione 
già intrapresa dall'Amministrazione come richiesto dal Dipartimento per le Pari Opportunità  con 
Atto di Concessione del 28/05/2020, assunto agli atti con ns PG 231409 del 29/05/2020, nelle 
more della definizione del nuovo avviso per l'assegnazione dei relativi finanziamenti di cui al DPCM 
del 16 maggio 2016;

b) l'oggetto del contratto è la fornitura del “Servizio di mediazione linguistico culturale a supporto del  
Servizio  Protezione Sociale  e Centro Antiviolenza”  con  riferimento all'  "Attività  A:  Interventi  di  
sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta (Progetto NAVE)" per il periodo dal 1/06/2020
31/12/2020; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto allegato alla 
DD 608 del 20/03/2019, nella presente determinazione e nello schema di contratto allegato B al 
presente atto (quale parte integrante e sostanziale dello stesso);

d) il  contraente è   individuato con procedura negoziata  senza previa pubblicazione del bando,  ai 
sensi dell'art.  63  co.  2, lett. c), del D.Lgs 50/2016,  a seguito di preventivo confronto competitivo 
(RdO n. 2255463/2019);

e) l'importo posto a base di gara è fissato in € 185.689,00.=, o.f.e.;
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2. di  approvare lo schema di contratto allegato B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

3. di  affidare  il servizio in oggetto per il periodo 1 giugno 2020 – 31 dicembre 2020,    al  Consorzio tra 
Cooperative Sociali IMPRESA SOCIALE, Società Coop. Sociale Onlus, CF e PI 03258170277, per un 
importo complessivo di € 185.680,00.= oneri fiscali esclusi, corrispondenti a € 196.632,93.= oneri fiscali 
inclusi (CIG 8316554D75);

4. di disporre che la direzione finanziaria provveda ad accertare, secondo i principi di cui all'allegato 42 
al   decreto   legislativo   n.   118/2011,   la   somma   di   €  196.632,93.=  al   capitolo  d’entrata  200115/375 
“Trasferimenti dallo Stato per progetti di contrasto allo sfruttamento e alla tratta di persone”  PF 20020 
Proroga Progetto NAVE;

5. di impegnare la spesa complessiva di €  196.632,93.= oneri fiscali inclusi, CIG 8316554D75, a favore 
del  Consorzio  tra Cooperative Sociali   IMPRESA SOCIALE, Società  Coop. Sociale Onlus,  CF e PI 
03258170277, per il servizio in oggetto, per il periodo giugnodicembre 2020, sul PF 20020, a carico 
del bilancio 20202022, esercizio 2020,  sul  capitolo 37503/99  “Altri servizi”, codice gestionale 999, 
Azione di Spesa SECI.NAVE.008 “Affidamento a terzi servizio di mediazione linguistico culturale per  
attività a favore di vittime di tratta. Progetto NAVE”, integrando tale azione di € 97.713,04.=, prelevando 
l’importo dalle seguenti azioni di spesa:

• € 60.000,00.= dall’azione SECI.NAVE.017 dello stesso capitolo 37503/99;

• € 29.753,03.= dall’azione SECI.NAVE.009 dello  stesso capitolo 37503/99;

• €  7.960,01.= dall’azione  ENTE.NAVE.001,  tramite storno di competenza e di cassa dal capitolo 
37503/01 “Prestazioni professionali e specialistiche”;

6. di disporre, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affinché  il 
responsabile  del   servizio,   conseguita   l’esecutività   del   provvedimento  di   spesa,   comunichi  ai   terzi 
interessati l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con 
l’avvertenza   che   la   successiva   fattura   dovrà   essere   completata   con   gli   estremi   della   suddetta 
comunicazione;

7. 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;

8. di trasmettere la determinazione al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 26, commi 3 bis e 4, della L.488/1999;

9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, 
comma 1, D.Lgs. 50/2016, come esplicitato nell'allegato 2 del vigente Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 20202022.
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           IL DIRIGENTE
        Dott.ssa Alessandra Vettori

Allegati:
A – Offerta economica – PEC ns PG 229079 del 28/05/2020;
B – Schema di contratto.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 1145

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.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                   37503  99   1100203

    Numero    Data
    --------- ----------
         4622 03/06/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1145 29/05/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001145 29/05/2020

    PF20020. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e
    contestuale affidamento del “Servizio di mediazione linguistico culturale
    a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza", ex
    art.63, co.2, lett.c), D.Lgs 50/2016, per l’estensione temporale del
    Progetto NAVE3. Ap

    Soggetto   IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI     123592
               ONLUS

    Importo :          196.632,93            Previsione :        1.863.751,62

                                             Impegnato  :        1.433.021,18

                                             Differenza :          430.730,44

    Finanziamento : 019 .900       AVANZO DA ENTRATE CORRENTI                                                      
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              37503  99 / 2020
                                              
    ALTRI SERVIZI



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2020/      390  ESECUTIVA     Data 05/06/2020  Accert.      7333

   Esercizio  2020  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     5210 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1145 29/05/2020
                                Provvedimento 10    1001145 29/05/2020

   Per:
   PF20020 periodo 1 giugno-31 dicembre 2020

   PF20020. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e
   contestuale affidamento del “Servizio di mediazione linguistico culturale
   a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza", ex
   art.63, co.2, lett.c), D.Lgs 50/2016, per l’estensione temporale del
   Progetto NAVE3. Approvazione schema contratto, accertamento d’entrata e
   impegno di spesa di €196.632,93.=, con storno nel macroaggregato 3.
   Periodo 1° giugno – 31 dicembre 2020.
   Importo variazione               196.632,93

   Importo attuale                  820.967,43

   Disponibilita' attuale           820.967,43

   Provvedimento accertamento
   2020/     5211            Proposta      PDD      1144 29/05/2020
                             Provvedimento 10    1001144 29/05/2020
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



Allegato B alla determinazione dirigenziale PDD n. 1145 del 29/05/2020 

Repertorio n. ___

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 63, CO. 2, LETT. C), D.LGS.50/2016, DEL

SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE  LINGUISTICO  CULTURALE  A  SUPPORTO  DEL

SERVIZIO PROTEZIONE SOCIALE E CENTRO ANTIVIOLENZA – ATTIVITA’ A - CIG

8316554D75.

TRA

Comune  di  Venezia -  Direzione  Coesione  Sociale  (d’ora  in  poi  anche  “Stazione

appaltante”),  con  sede  in  Mestre  -  Venezia  (VE)  -  Via  Verdi   n.  36  –  C.F./P.IVA

00339370272, rappresentato dalla dott.ssa Alessandra Vettori in qualità di Dirigente del

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie, della Direzione Coesione Sociale 

E

Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale

ONLUS  (d’ora in poi anche “Appaltatore”), con sede legale in Padova, Via Boccaccio

n. 96,  C.F./P.I.  03258170277,  rappresentata  dal  sig.  Oscar  Trentin, in  qualità  di

Presidente e Legale Rappresentante.

Assieme definiti le “Parti”.

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale DD. ___ del ___ è stata approvata l’indizione di una

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art.

63, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento  del seguente servizio:

“Servizio  di  mediazione  linguistico  culturale  a  supporto  del  Servizio  Protezione

Sociale”,  CIG  8316554D75,  per  un  importo  complessivo  a  base  d’asta  di  €

185.689,00 o.f.e.;

• con il medesimo atto, si è dato conto, conformemente a quanto disposto dall’art. 63,

co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, delle ragioni di estrema urgenza, derivanti da eventi

imprevedibili non imputabili al Comune di Venezia, che hanno imposto la necessità di

ricorrere alla suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di

gara, rilevando, in particolare, il fatto che con Atto di Concessione del 28/05/2020,

assunto  agli  atti  con ns  PG 231409 del  29/05/2020,  il  Dipartimento  per  le  Pari

Opportunità,  anche in ragione dell’emergenza COVID e delle  misure adottate dal
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Governo  al  riguardo,  ha  concesso l'estensione  tecnica  dei  progetti  nazionali  di

realizzazione del "Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale

a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento di cui al DPCM 16 maggio 2016”,

per il periodo di 7 mesi, dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, nelle more della

definizione del nuovo avviso per l'assegnazione dei relativi finanziamenti;

• in considerazione dei tempi gravemente ristretti che non consentono l’espletamento

di altre procedure di gara per l'affidamento del suddetto servizio durante l'estensione

temporale del Progetto NAVE a partire dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre

2020, e considerata la necessità di  garantire le attività in essere,  senza causare

interruzioni che possano pregiudicare l'azione già intrapresa dal Comune di Venezia e

senza  alterare  le  attività  progettuali,  è  stato  individuato  quale  unico  operatore

economico in grado di  fornire i  risultati  richiesti,  nel  rispetto dei vincoli  tecnici  e

temporali  imposti,  il  gestore uscente Impresa Sociale, Consorzio fra Cooperative

Sociali Società Cooperativa Sociale ONLUS;

• si è, quindi, proceduto alla negoziazione delle condizioni dell’appalto in parola con il

Consorzio  fra  Cooperative  Sociali  Impresa  Sociale,  Società  Cooperativa  Sociale

ONLUS, la quale, con nota PG 227780 del 27/05/2020 in atti  depositata, è stata

invitata a formulare la propria migliore offerta in relazione all'importo stimato a base

dell'affidamento di € 185.689,00.= o.f.e. CIG 8316554D75, per il periodo di 7 mesi,

dal  1°  giugno  2020  al  31  dicembre  2020,  alle  medesime  condizioni  previste,

relativamente  all’  “Attività  A:  Interventi  di  sostegno  alle  vittime  di  grave

sfruttamento  e  tratta”,  dal  Contratto  Rep.  Spec.  20786,  PG  472900,  del  24

settembre  2019,  dal  Capitolato  speciale  dell'appalto  di  cui  alla  determinazione

dirigenziale  DD  n.  608  del  20  marzo  2019  nonché  dall'offerta  tecnica  da  essa

presentata  in  sede  di  gara  RdO  n.  2255463/2019,  tenendo  ferme  le  medesime

caratteristiche  e  modalità  di  esecuzione,  salvo  la  riduzione  del  monte  ore  di

mediazione  linguistica  complessivamente,  che  per  il  servizio  in  oggetto  è  pari  a

8.750 ore.

• Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale ONLUS

con nota acquisita dal Comune di Venezia con PG 229079 del 28/05/2020 (allegata

al presente atto), ha, quindi, formulato la propria miglior offerta economica per un

importo pari ad € 185.680,00.= o.f.e.,  confermando, al contempo, l’offerta tecnica

già presentata in sede di gara RdO n. 2255463/2019, relativamente all’ “Attività A:

Interventi di sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta”;
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• con determinazione dirigenziale DD. n. ___ del ___ sono stati approvati gli esiti della

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) ed è stato aggiudicato l’appalto

in oggetto,  per il periodo di 7 mesi, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, al

Consorzio  fra  Cooperative  Sociali Impresa  Sociale,  Società  Cooperativa  sociale

ONLUS, per l’esecuzione del “Servizio di mediazione linguistico culturale a supporto

del  Servizio  Protezione  Sociale  –  Attività  A”,  per  un  importo  complessivo  di

€ 185.680,00.= o.f.e., pari ad un ribasso dello 0,005% sull’importo a base d’asta

(CIG 8316554D75).

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti,

come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto e rinvio

La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto

del Servizio citato in premessa.

L’appaltatore si impegna alla esecuzione del Servizio alle condizioni di cui al presente

contratto  e,  in  quanto  compatibili  con  i  successivi  articoli,  alle  condizioni  di  cui  al

Contratto Rep. Spec. 20786, PG 472900, del 24 settembre 2019, al Capitolato speciale

dell'appalto  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  DD  n.  608  del  20  marzo  2019,

all’offerta economica presentata e all’offerta tecnica di cui alla RdO n. 2255463/2019,

tenendo ferme le medesime caratteristiche e modalità di esecuzione, relativamente alle

“Attività A Interventi di sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta”,

Art. 2 – Durata del Servizio

L’appalto ha durata di 7 mesi, da svolgersi nel periodo dal 1° giugno 2020 e fino al 31

dicembre 2020.

Art. 3 - Caratteristiche del Servizio

Fermo  restando  quanto  previsto  dal  Capitolato  speciale  dell'appalto  di  cui  alla

determinazione dirigenziale DD n. 608 del 20 marzo 2019 in merito alle caratteristiche

dell’  “Attività A: Interventi di sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta”, il

monte ore di mediazione linguistica, per il periodo di durata del presente appalto, è pari

a 8.750.

Art. 4 - Ammontare del contratto e pagamenti

L’importo contrattuale presunto ammonta ad € 185.680,00.= o.f.e..

Il pagamento di quanto dovuto dalla stazione appaltante avverrà nel rispetto di quanto

previsto dal ”Capo IV - Rapporti Economici” del Capitolato speciale dell'appalto di cui alla
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determinazione dirigenziale DD n. 608 del 20 marzo 2019. 

Art. 5 – Deposito cauzionale 

A garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi  assunti  con il  presente  contratto,

conformemente a quanto previsto dall’art. 29 del Capitolato speciale dell'appalto di cui

alla  determinazione  dirigenziale  DD  n.  608  del  20  marzo  2019, l’appaltatore  ha

costituito  la  seguente  cauzione  definitiva:  polizza  fidejussoria  n.  ___  in  data  ___,

emessa da ___, Agenzia n. ___ di ___ di € ____.

Art. 6 – Polizza di assicurazione

Ai  sensi  dell’art.  12  del  Capitolato  speciale  dell'appalto  di  cui  alla  determinazione

dirigenziale  DD  n.  608  del  20  marzo  2019,  l’appaltatore  ha  presentato  la  polizza

assicurativa  per  responsabilità civile  verso  terzi  n.  ___  con  decorrenza  dal  ___  e

scadenza in data ___ rilasciata da ___ 

L'appaltatore si  obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente

contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida.

Art. 7 – Sospensione, decadenza, revoca e risoluzione

L’art. 25 del Capitolato speciale dell'appalto di cui alla determinazione dirigenziale DD n.

608 del 20 marzo 2019, forma parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora sia

accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53

comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, che l’appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui

ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente

Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  del  Comune  di

Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica

certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Art. 8 - Rinvio

Fanno parte integrante del presente contratto, nei limiti della compatibilità con quanto

previsto dagli  articoli  precedenti,  il  Contratto Rep.  Spec.  20786, PG 472900, del  24

settembre 2019, il Capitolato speciale dell'appalto di cui alla determinazione dirigenziale

DD n. 608 del  20 marzo 2019 e l’offerta tecnica di  cui  alla  RdO n. 2255463/2019,

documenti  tutti  che  le  parti  dichiarano  di  ben  conoscere  e  accettare  ancorchè  non

allegati in questa sede.
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Allegato: Offerta economica  PG 229079 del 28/05/2020.

Letto, confermato e sottoscritto in data di protocollazione.

Per il Comune di Venezia

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Vettori

(documento firmato digitalmente1)

Per il Consorzio Impresa Sociale

 Società Cooperativa sociale

Il Presidente e Legale Rappresentante

Sig. Oscar Trentin

(documento firmato digitalmente1)

1.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.
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Società Cooperativa Sociale 

 
Sede Via Boccaccio, 96 – 35128 PADOVA  Tel. 049.8073462  Fax 199161911  E-mail presidenza@impresasociale.org  PEC impresesociali@pec.it 

R.I. Cod. Fisc. e P. Iva 03258170277  R.E.A. n° PD 385348  A.N.C. n° A115618 

 
Esente bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017 

 
Prot. 764/20/OT/dc 
Trasmesso a mezzo pec coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it 

Spett.le 
COMUNE DI VENEZIA 
DIREZIONE COESIONE SOCIALE 
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza 

alla c.a. Dirigente  
Dott.ssa Alessandra Vettori 
 

 
Oggetto: Estensione temporale Progetto NAVE dal 1/06/2020 al 31/12/2020. Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 co. 2, lett. c). D.Lgs 50/2016. Richiesta offerta economica per il 
“Servizio di mediazione linguistico culturale a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza - Attività 
A: Interventi di sostegno alle vittime di grave sfruttamento e tratta di cui al Contratto Rep. Spec. n. 20786 del 24/09/19. 
→ Riscontro a Vs comunicazione Prot PG/2020/0227780 del 27/05/2020 
 

Il sottoscritto Oscar Trentin, nato il 12 settembre 1962 ad Castelfranco  Veneto (TV), con codice fiscale n. 
TNR SCR 62P12 C111Q e residente a Castelfranco Veneto (TV) in Via Scolari n. 48/a, nella sua qualità di Presidente e 
Legale Rappresentante di IMPRESA SOCIALE, Consorzio fra Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale Onlus, 
con sede legale e domicilio fiscale a Padova, Via Boccaccio n. 96, Telefono n. 049/8073462, Fax n. 199.161.911 e/o 
049/775300 con Codice Fiscale e Partita IVA n. 03258170277, PEC impresesociali@pec.it, email 
progetti@impresasociale.org, con riferimento a quanto in oggetto, 

 
FORMULA LA SEGUENTE MIGLIOR OFFERTA ECONOMICA 

 

Importo a base 
di affidamento 

iva esclusa 

Periodo Importo complessivo offerto ribassato  
iva esclusa 

Di cui oneri per la 
sicurezza 

€ 185.689,00 dal 1 ° giugno  
al 31 dicembre 2020 

€ 185.680,00 
Diconsi euro 

centoottantacinquemilaseicentoottanta/00 

€ 1.800,00 
Diconsi euro  

Milleottocento/00 

 
Con il seguente dettaglio:  
 

Servizio Prezzo offerto iva esclusa Prezzo offerto iva inclusa 

Mediazione linguistico-
culturale 

Euro.175.862,75 
Diconsi euro 

Centosettantacinquemilaottocentosessantadue/75  

Euro.184.655,8875 
Iva al 5% 

Messa a disposizione di 1 
autovettura (cfr. Progetto di 
gestione - 2019), dotazioni 
informatiche, telefonia per 

gestione del servizio 

Euro. 9.817,25 
Diconsi euro 

Novemilaottocentodiciasette/25 

Euro.11.977,045 
Iva al 22% 

 
Il Presidente e legale rappresentante 

Oscar Trentin 
(documento firmato digitalmente) 
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