
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 408 / 2016 DEL 09-11-2016

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 433 - 2016 DEL 09-11-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “FORNITURA DI PASTI PER GLI ANZIANI,  LE 
PERSONE  SOLE  O  IN  DIFFICOLTA’ DEL COMUNE  DI  ZANE’”  MEDIANTE 
CONVENZIONAMENTO DIRETTO, PER ANNI DUE (2017/2018) - L.R. N. 23/2006 
-  DGRV  N.  4189/2007.  
ESITO AVVISO E AVVIO DELLA GARA.  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015, esecutiva, con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/18;

RICHIAMATA la delibera G.C.  n. 176 del 05/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale, intendendo affidare esternamente il servizio di fornitura pasti per gli anziani, le persone sole o 
in difficoltà ivi residenti, per la durata di anni due dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ha adottato  
determinazioni in ordine alla procedura di affidamento del servizio in oggetto e tramite l’affidamento del  
medesimo, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a favore 
di Cooperative sociali di tipo B), aventi i requisiti di cui alla L.381/1991;

DATO ATTO che, a seguito ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi 
sociali, esperita con la predetta deliberazione, è stata individuata la seguente procedura di affidamento del 
suddetto servizio mediante “convenzionamento diretto”, in favore di Cooperative sociali di tipo B), così  
come previsto dalla L. n. 381/1991, e disciplinato dalla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006 
recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, con le modalità di cui alla 
DGRV n. 4189 del 18/12/2007;

VISTI:
- l'Allegato A) alla D.G.R.V. n. 4189/2007 "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra  
soggetti  pubblici  e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi  alle  



cooperative sociali", in attuazione del Capo IV della L.R. 23/2006;
-  l'Allegato  C)  alla  D.G.R.V.  n.  4189/2007,  contenente  la  convenzione  -  tipo  per  l'affidamento  alle  
cooperative  sociali  di  tipo  B)  della  fornitura  di  beni  e  servizi  o  dell’esecuzione  di  lavori  mediante  
convenzionamento diretto;

ATTESO che l’Allegato A alla D.G.R.V. n.  4189 del 18/12/2007,  al punto 2.2.4, ha precisato che la  
procedura  di  affidamento  dei  servizi  e  forniture  mediante  convenzionamento  diretto  deve  avvenire 
attraverso una fase iniziale di breve indagine di mercato per conoscere il numero dei soggetti del territorio 
che svolgono l’attività, salvo che gli  stessi non siano stati  individuati nell’ambito della pianificazione 
zonale o dell’atto generale di indirizzo o mediante la predisposizione di un elenco di cooperative sociali, 
che  presentino  credenziali  di  integrazione  con  il  territorio  di  appartenenza  e  con  le  iniziative  della  
pianificazione sociale;

DATO atto che sulla base della normativa regionale che quindi consente espressamente l’affidamento 
diretto dei servizi alla persona a Cooperative sociali e che l’affidamento a Cooperative sociali di tipo “B” 
è previsto il Convenzionamento per i servizi sotto soglia;

PRESO e dato atto che il Comune di Zanè ritiene fondamentale il ricorso alle Cooperative sociali di tipo 
B) e ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle  
persone  svantaggiate,  nell’interesse  generale  della  comunità,  in  un'ottica  di  sussidiarietà  e  di 
valorizzazione delle risorse del territorio;

CONSIDERATO che  la  procedura  di  affidamento  di  servizi  e  forniture  mediante  convenzionamento 
diretto contempla due fasi:
a) breve indagine di mercato per conoscere il numero dei soggetti del territorio che svolgono l'attività che  
si  intende affidare (salvo che non siano già stati  individuati  nell'ambito della pianificazione zonale o  
mediante la predisposizione di un elenco di cooperative sociali che presentino credenziali di integrazione 
con il territorio di appartenenza e con le iniziative della pianificazione locale);
b) invito dei soggetti individuati, in possesso di determinati requisiti (iscrizione all'Albo Regionale delle 
Cooperative  Sociali,  regolarità  con  le  norme  concernenti  la  revisione  periodica  cooperativa,  rispetto 
normative del socio lavoratore etc.) ed interessati a presentare un progetto di gestione del servizio;
c)  esame  dei  progetti  presentati  e  scelta  del  contraente  sulla  base  della  rispondenza  agli  elementi  
oggettivi di individuazione dell'affidatario (art. 12 della L.R. 23/2006);
d) approvazione del  provvedimento motivato di  affidamento del  servizio e  di  adozione del  contratto  
secondo lo schema-tipo di convenzione;

DATO ATTO che,  con propria  determinazione n.  367 del  12/10/2016,  è  stato  approvato l’Avviso di 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che l’Avviso – prot. n. 10179 del 12/10/2016 -, unitamente alla citata determinazione n.  
367/2016, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line  e sul sito web del Comune, per il periodo dal  
12/10/2016 al 28/10/2016;

PRECISATO  che  la  fase  esplorativa  non  ha  posto  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale,  



paraconcorsuale di gara d’appalto o di procedura negoziata, non prevedendo graduatorie, attribuzione di  
punteggi o altre classificazioni di merito, essendo preordinata alla sola verifica della rispondenza delle  
istanze di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai requisiti minimi, soggettivi 
ed oggettivi, ivi previsti;

DATO ATTO che, entro la scadenza fissata (ore 12:00 del 28/10/2016) si è avuta coerente partecipazione 
attiva;

VERIFICATO il possesso dei requisiti minimi, come documentati e/o dichiarati in via sostitutiva di atto  
di notorietà ed in particolare:
1) iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera  
B) della L.R. 23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi dell’art. 9 della L.  
381/1991);
2) regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;
3) rispetto delle norme di cui agli  artt.  2,  3,  4, 5,  6 della L. 142/2001, relative al  rispetto dei diritti  
individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in 
materia  previdenziale  ed  assicurativa  ed  alle  atre  normative  applicabili  al  socio  lavoratore,  nonché 
all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
4) rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,  
retributiva e di prestazione del lavoro;
5) assenza di cause di esclusione dall’affidamento;
6) iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell’affidamento;
7) individuazione del servizio tra le finalità statutarie;
8) inserimento nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento;
9) avere maturato esperienza almeno biennale nel settore del servizio da affidare;

VALUTATO poter quindi procedere;

DATO atto che i nominativi delle Cooperative da invitare non devono essere resi noti o comunicati a terzi 
prima che sia intervenuta l'aggiudicazione;

DATO atto altresì  che il convenzionamento diretto di cui alla L.R. 23/2006 integra una fattispecie diversa 
dalla procedura negoziata di cui al D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima rappresenta procedura di  
scelta del contraente nell'ambito della contrattualistica pubblica mentre il convenzionamento diretto in tali 
servizi, se pur nel rispetto dell'evidenza pubblica, ha luogo in deroga alla disciplina dei contratti della 
Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.),  la stipulazione dei 
contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrattare  del  responsabile  del 
procedimento di spesa che indichi:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire – la procedura contrattuale di cui trattasi è finalizzata al  
miglioramento  della  qualità  di  vita  delle  persone  anziane,  sole  o  in  difficoltà  attraverso  il  supporto 
mediante la consegna del pasto;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma, le sue clausole ritenute essenziali - il servizio di fornitura pasti è 



articolato nelle  prestazioni  e negli  interventi  di  cui  al  Capitolato Speciale  – l’accordo contrattuale si  
perfezionerà  mediante  sottoscrizione  di  convenzione  redatta  secondo  lo  schema  “Allegato  C”  alla 
D.G.R.V. n. 4189/2007, in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico-amministrativo a rogito 
del Segretario Comunale, su richiesta delle parti;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base – affidamento mediante “convenzionamento 
diretto”, previo invito delle Cooperative sociali di tipo “B” di cui alla Legge 381/1991 ed alla L.R. n.  
23/2006,  che  hanno  presentato  domanda,  e  valutazione  del  progetto  gestionale  del  servizio,  nonché 
verifica  della  sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  di  legge,  professionali  e  sociali  richiesti  per  
l’affidamento;

PRECISATO che la valutazione delle offerte avverrà nel rispetto della citata normativa regionale e previa 
verifica  della  sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  di  legge,  professionali  e  sociali  richiesti  e  avverrà  
secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che atterrà al  progetto gestionale del  
servizio  ed  agli  altri  indicatori  tecnico-qualitativi  (max.  60/100  punti)  e  all’offerta  economica  (max 
40/100 punti);

FISSATO in Euro 5,10 (Euro cinque/10) l'importo a pasto da porre a base di gara (al netto dell’IVA), 
soggetto a ribasso, per il fabbisogno stimato in n. 2.900 pasti annui e quindi per l’importo complessivo  
presunto netto del servizio in gara di €. 29.580,00.=, +  I.V.A. nella misura del 10% (Euro 14.790,00  
annui,  al  netto  di  I.V.A.)  e  così  per  complessive  Euro  32.538,00.=,  per  l’intera  durata  del  servizio  
(2017/2018);

RITENUTO, per tutto quanto sopra, approvare, quali  parti  integranti  e sostanziali  del presente atto, i  
seguenti documenti:
1) schema di lettera-invito a presentare l'offerta (allegato E);
2) schema di “istanza di partecipazione alla gara” (allegato A);
3) schema di “Offerta Tecnica” (allegato B);
4) schema di “Offerta Economica” (allegato C);
5) Capitolato Speciale (allegato D);

DATO atto che ai  sensi  della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui  Lavori  Pubblici  il  CIG 
(codice identificativo di gara) è il seguente: ZDB1BECEAA;

VISTA la  disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai  fini  della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l’art.  3  della  Legge  n.  136/2010,  modificata  ed  interpretata  dagli  artt.  6  e  7  della  Legge  n. 
187/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la L. 328/2000 per quanto in materia;



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 
del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la  
procedura di “convenzionamento diretto” di cui all’art. 10 della L.R. Veneto n. 23 del 3 novembre 2006 
ed alla D.G.R.V. n. 4189/2007 per l’affidamento del servizio di “fornitura di pasti  per gli  anziani,  le  
persone sole o in difficoltà del Comune di Zanè”, per la durata di anni due (dall’1.01.2017 al 31.12.2018),  
per  un fabbisogno stimato  di  n.  2.900 pasti  per  anno per  un importo complessivo presunto netto  in 
relazione al periodo di durata dello stesso (24 mesi) di € 29.580,00.= + I.V.A. nella misura del 10% (Euro  
14.790,00 annui, al netto di I.v.a.) e così per complessivi Euro 32.538,00.= al lordo di IVA per l’intera  
durata del servizio;

2. di fissare l’importo, a pasto, a base di gara in Euro 5,10 (Euro cinque/10) al netto dell’IVA, importo  
soggetto a ribasso;

3. di precisare che la valutazione delle offerte avverrà nel rispetto della citata normativa regionale, previa  
verifica  della  sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  di  legge,  professionali  e  sociali  richiesti,  e  avverrà  
secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che atterrà al  progetto gestionale del  
servizio ed agli  altri  indicatori  tecnico-qualitativi  (max.  60/100 punti)  ed all’offerta  economica  (max 
40/100 punti);

4. di approvare, a tal fine, i seguenti documenti, allegati e parti integranti del presente atto:
a) schema di lettera-invito a presentare l'offerta (allegato E);
b) schema di “istanza di partecipazione alla gara” (allegato A);
c) schema di “Offerta Tecnica” (allegato B);
d) schema di “Offerta Economica” (allegato C);
e) Capitolato speciale (allegato D);

5. di dare atto che i nominativi delle Cooperative da invitare alla gara non devono essere resi noti  o 
comunicati a terzi prima che sia intervenuta l'aggiudicazione;

6. di dare atto che la Commissione di gara sarà nominata con apposito provvedimento, alla scadenza del  
termine per la presentazione delle offerte;

7. di determinare nel giorno  25 novembre 2016 alle ore 12:00,  il termine per la presentazione delle 
offerte;

8. di rinviare l’impegno di spesa con l’aggiudicazione dell’affidamento;

9. di dare atto che il CIG (codice identificativo di gara) della presente procedura è:ZDB1BECEAA;



10. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il Responsabile dell’Ufficio 
Segreteria 1/Assistenza: Ranzolin Anna Rita;

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  d.lgs  n.  267/2000,  il  programma  dei  
conseguenti  pagamenti  dell'impegno di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento.  È  compatibile  con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di  
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


