Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta n. 1708 del 2021

Determina n. 629 del 28/06/2021
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA IMMOBILE PROVINCIALE VALLE MILLECAMPI
PER IL PERIODO AGOSTO 2021 - FEBBRAIO 2022 COOP COISLHA. CIG
Z233240379.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Provincia di Padova è proprietaria della Motta Millecampi, con sovrastanti fabbricati, ubicata nel
Comune di Codevigo, nell’ambito della Laguna Inferiore di Venezia e sita nell’estremità orientale della
Valle omonima, giusto al confine con la Provincia di Venezia;
- detto complesso immobiliare provinciale è destinato allo svolgimento di attività didattiche, ambientali
e ad un turismo specializzato di basso impatto ed elevata sostenibilità;
Dato atto che è stato pubblicato l’avviso n. di prot. 8569/21 per raccogliere manifestazioni di interesse
per la concessione in uso del complesso immobiliare Valle Millecampi e che l’Amministrazione ha
stabilito di procedere alla pubblicazione di un bando di gara per individuare il concessionario per il
servizio di gestione del compendio in parola;
Considerato che, in attesa dell’individuazione del concessionario del servizio di gestione dell’immobile
in parola, è necessario continuare a garantire la conservazione e la vigilanza del patrimonio immobiliare
dell’Ente di cui si tratta, essendo gli edifici in parola ubicati all’interno della Laguna Veneta, in un luogo
particolarmente isolato, raggiungibile solo mediante adeguata imbarcazione;
Ritenuto pertanto di individuare un soggetto preposto alla guardiania e alla sorveglianza del
compendio, con obbligo di garantire il servizio in tutto l’arco della giornata mediante la presenza di due
persone che dimorano in loco, per un periodo non superiore a 7 mesi, a partire da agosto 2021;
Richiamata la determinazione del Dirigente n. 183 di reg. del 23.02.2021, con la quale il servizio di
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guardiania del compendio provinciale “Valle Millecampi” è stato affidato alla Società Triveneta
Multiservizi Cooperativa Sociale, con sede legale in via Germania 7/4 a Vigonza (PD), per il periodo
marzo 2021 - luglio 2021;
Considerato che:
- l’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91, in tema di cooperazione sociale, come successivamente
modificata e integrata dall’art. 1, comma 610, della legge 190 del 2014, prevede la possibilità per gli
enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di
stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B) per la fornitura di beni e servizi il cui importo
stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della medesima legge, previo svolgimento di procedure di
selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
efficienza;
- l’art. 9 della L. 381/91, ha demandato alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la
disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale e le Amministrazioni
pubbliche e la Regione Veneto ha provveduto a dare attuazione alla normativa statale di cui alla citata L.
381/1991 con L. R. n. 24 del 05.07.1994, successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n.
23 del 2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
- l’art. 10 della L. R. 3.11.2006 n. 23 ha demandato alla Giunta Regionale il compito di disciplinare le
modalità di affidamento alle cooperative sociali dei servizi in materia sociosanitaria e di servizi alla
persona, definendo in particolare le procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento
diretto nonché le convenzioni tipo di cui all’art. 9 della L. 381/1991;
- con D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007 sono stati quindi approvati gli indirizzi 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;
Viste le Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo Settore e alle cooperative sociali
adottate con Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 che prevedono, in assenza di previsioni
alternative circa la procedura di affidamento da adottare, che tale materia debba essere disciplinata
secondo i canoni previsti dal Codice dei Contratti, avendo a riferimento la natura degli affidamenti;
Dato atto che:
- l’Amministrazione Provinciale di Padova, al fine di favorire il recupero e il reinserimento lavorativo di
persone svantaggiate del territorio, intende avvalersi dello strumento convenzionale sopra citato in
applicazione della disciplina di cui alla Legge 381/1991, come successivamente modificata e integrata
dall’art. 1, comma 610, legge 190 del 2014, per l’effettuazione del servizio di guardiania sopra descritto;
- l’utilizzo di tale strumento risponde all’interesse pubblico di agevolare il reinserimento lavorativo di
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soggetti svantaggiati, che si ritiene essere meritevole di perseguimento;
- lo strumento convenzionale è confacente alle modalità/tempistiche che si richiede abbia il servizio in
parola, consentendo contemporaneamente la valorizzazione della finalità sociale mediante la creazione
di molteplici opportunità di lavoro a favore di più soggetti svantaggiati;
- ricorrono le condizioni previste dall’art. 5 del citato testo normativo così come riepilogate nella
Delibera ANAC sopra richiamata, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante l’utilizzo dello
strumento convenzionale di cui sopra, individuando una cooperativa sociale di tipo B), cui affidare il
servizio in parola, a seguito dell’acquisizione di un preventivo;
Considerato altresì che:
1. tra le iniziative in corso da parte della Consip S.p.A. non è presente una convenzione attiva per il
servizio in parola;
2. tra le FAQ per le P.A. presenti sul sito MePa si legge che “le Amministrazioni legittimate che
intendano concludere contratti con le cooperative sociali di Tipo B possono derogare alla normativa
vigente in materia di acquisiti tramite MePa laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge n.
381/1991...”;
Considerato che la Società Cooperativa Sociale Coislha, con sede in Via Col Moschin, 3 – 35143,
Padova (PD), P. I. 01502160284, ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio in parola per un
importo mensile di euro 5.700,00 (IVA esclusa), da ritenersi congruo, per un periodo non superiore a 7
mesi;
Ritenuto di affidare il servizio in parola alla succitata Cooperativa Sociale;
Visti:
- il regolamento di contabilità della Provincia;
- l’art. 107 e 183 del T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico della Legge
sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 19 del 23/12/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
- il decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 144 del 23.12.2020 che approva il PEG 2021;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, dal Responsabile del procedimento sulla
presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di
ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l’adozione della stessa;

DETERMINA
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per quanto sopra descritto:
1. di affidare, per i motivi in premessa indicati, il servizio di guardiania del compendio provinciale
“Valle Millecampi” alla Società Cooperativa Sociale Coislha, con sede in Via Col Moschin, 3 – 35143,
Padova (PD), P. I. 01502160284, per un periodo non superiore a sette mesi, a partire dal mese di agosto
2021, per un importo complessivo di € 39.900,00, al netto di IVA 22%, con obbligo di dimora in loco
mediante la presenza di due persone;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 48.678,00 IVA inclusa, per il periodo agosto 2021 - febbraio
2022, come di seguito:
- € 34.770,00 per il periodo agosto - dicembre 2021, alla missione 1, programma 5, cap. 10510302240/0
“Spese custodia e gestione edifici e aree provinciali”, previo storno di € 6.924,12 dal cap.
10510302236/0, Bilancio 2021, gestione competenza, esigibilità nell’anno 2021;
- € 13.908,00 per il periodo gennaio - febbraio 2022, alla missione 1, programma 5, cap. 10510302240/0
“Spese custodia e gestione edifici e aree provinciali” del Bilancio 2022, esigibilità nell’anno 2022.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 629 del 28/06/2021
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO/MUSEI PROVINCIALI
Proposta n° 1708 /2021

Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA IMMOBILE PROVINCIALE VALLE MILLECAMPI PER IL
PERIODO AGOSTO 2021 - FEBBRAIO 2022 COOP COISLHA. CIG Z233240379. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 76 / 2022 - €13.908,00 - SERVIZIO DI GUARDIANIA IMMOBILE PROVINCIALE VALLE
MILLECAMPI PER IL PERIODO AGOSTO 2021 - FEBBRAIO 2022 COOP COISLHA.
Beneficiario COISLHA- COOP.SOCIALE ARL Rif. Peg 10510302240/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1138 / 2021 - €34.770,00 - SERVIZIO DI GUARDIANIA IMMOBILE PROVINCIALE VALLE
MILLECAMPI PER IL PERIODO AGOSTO 2021 - FEBBRAIO 2022 COOP COISLHA.
Beneficiario COISLHA- COOP.SOCIALE ARL Rif. Peg 10510302240/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22173 / 2021 - -€6.924,12 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10510302236/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22174 / 2021 - €6.924,12 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10510302240/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
28/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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