
COMUNE DI DOLO    *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
DETERMINA N° 1164 DEL 05.10.2009  

 
 

OGGETTO: Pubblicazione avviso di gara informale per l’affidamento a Cooperative Sociali di Tipo 
A) della gestione del Servizio svolto dal personale esecutore area educativa presso l’asilo nido 
comunale di Dolo - triennio 01.12.2009-30.11.2012 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 24.02.2009 resa immediatamente esecutiva, con 
la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2009 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 determina n.588 del 27.03.2009 del Settore Finanziario-Ufficio Patrimonio, con la quale si 
prorogava l’affidamento, alla Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Mestre 
(VE) Via Bembo, 2/A (P.IVA 0207930274), della gestione del servizio di pulizia dei locali di proprietà 
comunale, per il periodo 01.04.2009-30.11.2009;  
 
Richiamato il contratto firmato in data 10.06.2009 repertorio n.2866, registrato a Mestre il 09.04.2004, con il 
quale è stata affidata la gestione del servizio di pulizia dei locali di proprietà del comune, per il periodo 
suddetto, alla Società Servizi Socio Culturali, Via Bembo, 2/A – Mestre; 
 
Vista la delibera di G.C. n.221 del 08.09.2009 con la quale si esprimeva parere favorevole a riservare a 
Cooperative Sociali di tipo A) l’affidamento del servizio svolto dal personale esecutore area educativa presso 
l’asilo nido comunale, derogando così, secondo quanto previsto dalla L.R. 23/2006 e dalla DGR 4189 del 
18.12.2007, dall’applicazione del D.Lgs n.163/2006;  
 
Ritenuto, al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità nell’interesse dell’Ente Locale, di 
dover indire una gara informale, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, attraverso la pubblicazione, sul sito del Comune di Dolo e all’Albo Pretorio, di un avviso di 
gara riservato a Cooperative sociali di Tipo A) per l’espletamento del servizio svolto dal personale esecutore 
area educativa presso l’asilo nido comunale, a decorrere dal 01.12.2009 per un periodo di tre anni, fino al 
30.11.2012, da affidare secondo le modalità dello schema di convezione di cui alla DGR n.4189 del 
181.2.2007; 
 
preso atto che in data 25.09.2009 è stato richiesto apposito numero di gara, all’Autorità per la Vigilanza dei 
Contratti Pubblici che corrisponde al CIG 0374047159; 
 
Visto il Capitolato Speciale d’appalto regolante il servizio socio assistenziale suddetto; 
 
Vista la lettera di invito alla gara informale; il modulo di istanza Modello A), il modulo di offerta economica 
Modello B) e Modello B.1), predisposti dal Settore Servizi Sociali; 
 
Visto lo Schema di Convenzione predisposto ai sensi della L.R.23/2006 e DGR n.4189/2007 per 
l’affidamento diretto dei servizi riservati a Cooperative di Tipo A con la quale verrà affidato alla Cooperativa 
vincente il servizio svolto dal personale esecutore area educativa presso l’asilo nido comunale 
 
Vista la necessità di provvedere alla pubblicazione di un avviso di gara informale, che avverrà su invito 
diretto alle Cooperative Sociali di Tipo A che presenteranno dichiarazione di interesse a partecipare, con 
aggiudicazione secondo il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione del servizio 
svolto dal personale esecutore area educativa, presso l’asilo nido comunale, a decorrere dal 01.12.2009, per 
un periodo di tre anni, fino al 30.11.2012, senza causare interruzione nell erogazione del Servizio, a causa 
della delicatezza e particolarità del servizio stesso e dell’ambiente in cui viene svolto, fissando in 10 giorni il 
termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse a partecipare alla gara informale, da parte delle 



Cooperative di Tipo A), ed in 15 giorni il termine per la presentazione delle offerte, da parte delle 
Cooperative che avranno presentato richiesta di partecipazione, a partire dalla data di invio dell’invito a 
partecipare; 
 
Visti gli artt. 4, 6, 8 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 
 
Visto l’art.42 del D.Lvo 267/2000 

DETERMINA 
 

1. di indire, per i motivi in premessa esposti, una gara informale ai sensi della L.R. n.23/2006 e DGR n.4189 
del 18.12.2007, per l’affidamento, mediante convenzione, della gestione del servizio svolto dal personale 
esecutore area educativa presso l’asilo nido comunale a decorrere dal 01.12.2009 fino al 30.11.2012 
corrispondente al numero CIG 0374047159 

 
2. di approvare l’allegato avviso di procedura di gara informale, da pubblicarsi all’albo pretorio e sul sito del 

Comune di Dolo, quale mezzo di pubblicità e diffusione dell’avvio della gara informale; 
 
3. di fissare in 10 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse a partecipare, alla 

gara informale, da parte delle Cooperative interessate, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
gara sul sito internet del Comune e all’albo pretorio;  

 
4. di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’appalto regolante il servizio; la lettera di invito; i modelli di 

istanza di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta economica Modello A) e Modelli B) e 
B.1); oltre allo Schema di Convenzione secondo il quale verrà affidato il servizio svolto dal personale 
esecutore area educativa presso l’asilo nido comunale alla Cooperativa sociale di Tipo A che risulterà 
affidataria; 

 
5. di fissare in 15 giorni il termine per la presentazione delle offerte, da parte delle Cooperative Sociali di 

tipo A, a partire dalla data di invio dell’invito a partecipare; 
 
6. di dare atto che la spesa presunta di Euro 4.980,00 (iva inclusa) per il periodo 01.12.2009-31.12.2009, è 

stata prevista al cap.11001032656 “servizi generali spese per pulizia locali” del PEG del corrente 
esercizio finanziario; 

 
7. di dare atto che la spesa presunta di €.174.300,00 (iva inclusa) per il periodo 01.01.2010-30.11.2012, 

troverà adeguata copertura al medesimo capitolo, adeguatamente istituito, nel bilancio pluriennale 2010-
2012;  

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

dall’Ufficio Segreteria; 
 
9. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 
 
                                                                                      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      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 ____________________ 
 
 
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
        Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi  decorrere dal ______________________  

 
Registro pubblicazioni ____________________ 
 
                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                    Dott.ssa Ilaria Morelli 
 
 


