
COMUNE DI DOLO    *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
DETERMINA N.1245 DEL 05.11.2012 

OGGETTO: affidamento gestione servizi ausiliari da svolgersi presso l’asilo nido comunale, per il 
mese di dicembre 2012, alla Società Servizi Socio Culturali, Cooperativa Sociale Onlus di Venezia-
Mestre. CIG.N.Z2D07333E2. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2012 e si è affidata alla 
sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative 
risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Richiamata la convenzione firmata in data 26.04.2010 repertorio n.2893 racc. n.116, registrata a Mestre il 
06.05.2010, con la quale è stata affidata la gestione dei servizi ausiliari da erogarsi presso l’asilo nido per il 
periodo 01.12.2009-31.11.2012, alla Società Servizi Socio Culturali, Via Bembo, 2/A – Mestre; 
 
Vista la determina n.927 del 22.08.2012 con la quale veniva indetta una procedura in economia, riservata a 
Cooperative Sociali di Tipo A), per l’affidamento dei servizi ausiliari svolti presso l’asilo nido comunale, a 
decorrere dal 01.12.2012 per un periodo di tre anni, fino al 30.11.2015, senza causare interruzione 
nell’erogazione dei Servizi, a causa della delicatezza e particolarità dei servizi stessi e dell’ambiente in cui 
vengono svolti, ai sensi dell’Art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e del Vigente Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n.75 del 14.11.2006, 
modificato ed aggiornato con delibera di C.C. n.13 del 22.03.3012, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da affidare secondo le modalità dell’allegato schema di 
contratto, invitando a partecipare, tramite apposita lettera, n.5 Cooperative di Tipo A), iscritte all’apposito 
Albo Regionale, di comprovata affidabilità 
 
Preso atto che con medesima determina n.927/2012 veniva impegnata la somma presunta di €.4.322,00 (iva 
inclusa) per il periodo 01.12.2012-31.12.2012, al cap.11001032656 “servizi generali spese per pulizia locali” 
del PEG del corrente esercizio finanziario;  
 
Preso atto che in data 02 e 04 ottobre 2012 sono state espletate dalla commissione tecnica, nominata con 
giusta determina n.1041 del 27.09.2012, le sedute di gara che si sono concluse con l’aggiudicazione 
provvisoria alla Ditta Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus, comunicata alle Ditte partecipanti 
tramite giusta nota prot n.23343/7.2 del 05.10.2012, dichiarando che l’aggiudicazione provvisoria alla prima 
Ditta in graduatoria si intenderà definitiva solo dopo l’atto di approvazione delle operazioni di gara, da 
adottarsi da parte del funzionario competente, una volta esperiti i debiti controlli;  
 
Preso atto che pur avendo esperito le operazioni di gara in tempi adeguati, per giungere all’aggiudicazione 
definitiva del servizio oggetto di appalto, prolungandosi, oltre i termini previsti, i tempi per le verifiche 
necessarie e propedeutiche all’affidamento in economia dei servizi ausiliari presso l’asilo nido comunale di 
Dolo, per il triennio 01.12.2012-30.11.2015, trattandosi di servizi necessari e indifferibili che non possono 
subire interruzioni per la delicatezza e la particolarità del luogo dove vengono espletati e il tipo di utenza cui 
si rivolgono, si rende necessario far gestire detti servizi, anche per il mese di dicembre 2012, alla Società 
Servizi Socio Culturali, con sede in Via Bembo, 2/A – Mestre, che li sta già espletando, alle medesime 
condizioni economico-contrattuali in atto; 
 
Vista la nota prot.n. 25563 del 30.10.2012 con la quale la Società Servizi Socio Culturali Cooperativa 
Sociale Onlus comunica la propria disponibilità a gestire, anche per il mese di dicembre 2012, i servizi 
ausiliari presso l’asilo nido comunale di Dolo, alle medesime condizioni economico contrattuali, attualmente 
in essere; 
 
Atteso che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con 
quelli oggetto della presente determinazione; 
 



Ritenuto opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, procedere ad un affidamento 
diretto, alla Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Bembo 2/a 30172 
Venezia – Mestre, dei servizi ausiliari da svolgersi presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il mese di 
dicembre 2012, alle medesime condizioni economico-contrattuali in vigore, stabilite con convenzione 
firmata in data 26.04.2010 repertorio n.2893 racc. n.116, registrata a Mestre il 06.05.2010, con scadenza 
30.11.2012, data la specificità dei servizi oggetto dell’appalto, che non rientrano nei semplici servizi di 
pulizia e igiene degli ambienti, o di aiuto cucina, ma sono ben più complessi ricomprendendo anche attività 
di sostegno alle educatrici nel momento del cambio ed igiene dei bimbi più piccoli; una collaborazione con le 
educatrici nel’espletamento di particolari attività educative; supporto nell’autonomia del bambino nei 
momenti di routine quotidiana, attività che dunque non possono assolutamente subire alcuna interruzione per 
la particolarità dell’utenza cui sono rivolti; 
 
Visti gli artt. 4, 6, 8 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 
 

DETERMINA 
1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale 

Onlus con sede legale in via Via Bembo 2/A-30172 Venezia Mestre (P.IVA 02079350274), anche per il 
mese di dicembre 2012, la gestione dei servizi ausiliari presso l’asilo nido comunale, alle medesime 
condizioni economiche-contrattuali attualmente vigenti, così come sottoscritte con convenzione firmata in 
data 26.04.2010 repertorio n.2893 racc.n.116, registrata a Mestre il 06.05.2010, avente scadenza il 
30.11.2012, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara avviata con determina n.927 del 
22.08.2012; 

 
2. di dare atto che la spesa presunta di Euro 4.322,00 (iva inclusa) necessaria per il periodo 01.12.2012-

31.12.2012, è già stata impegnata con determina n.927 del 22.08.2012, e trova copertura al 
cap.11001032656 “servizi generali spese per servizi ausiliari asilo nido” del PEG del corrente esercizio 
finanziario; 

 
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto 

dall’Ufficio Segreteria; 
 

4. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

                                                                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                       F.to  Elisabetta Sedona  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria sulla prenotazione dell’impegno di spesa. 
Dolo, lì 14.11.2012 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
        F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi  decorrere dal 05.12.2012 
Registro pubblicazioni 2098 
 
                                                                                                   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                       F.to Elisabetta Sedona 
 


