
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2457 

DETERMINA 
N. 2069 DEL 30/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 01.01.2017 AL 
31.12.2019.  CIG  6532135.
PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." 
DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• con determinazione n. 121 del 26.06.2013 PGN 48596 è stata indetta una procedura di 

gara  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  sostegno  socio-educativo  per  il  periodo 

01.10.2013  –  30.09.2016  e  del  servizio  educativo  professionale  di  durata  annuale, 

rinnovabile per altri due anni;

• con  determina  n.  535  del  04.11.2013  PGN  82024  il  servizio  sopraindicato  è  stato 

aggiudicato a “La Casetta Società Cooperativa a r.l.” con sede a Vicenza; 

• con  determinazioni  n.  1303  del  24.09.2014,  n.  438  del  24.03.2015  e  n.  1227  del 

14.06.2016  è  stato  rinnovato  l'affidamento  del  servizio  educativo  professionale  alla 

cooperativa La Casetta, così come previsto dal capitolato di gara e dal contratto d'appalto, 

al fine di garantire la continuità del servizio e ricondurre entrambi i servizi alla medesima 

scadenza del 30.09.2016 in previsione dell'indizione di una nuova gara d'appalto;  

Considerato che:

• il  servizio di  sostegno socio-educativo per minori  è finalizzato a sostenere con percorsi 

individualizzati  il  minore a rischio di disagio sociale (dai 6 ai 17 anni),  con l'obiettivo di 

favorire  lo  sviluppo  delle  capacità  personali,  l'autonomia  e  le  relazioni  interpersonali  in 

ambito familiare e sociale;

• il Servizio Educativo Professionale ha l'obiettivo prioritario di prevenire il disagio relazionale 

dei  bambini  e  degli  adolescenti,  favorendo  la  capacità  educativa  delle  famiglie  e 

valorizzando le risorse presenti nel territorio e nell'ambiente di vita. Il servizio può rivolgersi 

inoltre anche agli adulti e agli anziani a rischio isolamento e di emarginazione a causa di 

problematiche socio relazionali anche conseguenti a patologie involutive o cronicità;

• l'Amministrazione mira ad assicurare  le attività sopra descritte  attraverso l'attività  di  un 

unico soggetto gestore, per cui si ritiene opportuno procedere all’affidamento congiunto di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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entrambi i servizi, al fine di contemperare le esigenze fondamentali  di qualificazione ed 

economicità dei servizi; 

Richiamati: 

• l’art.  192 del  D.Lgs.  n.267/2000 il  quale  prevede che la stipulazione dei  contratti  deve 

essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- 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;

• l’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 2 il quale prevede che “prima 

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in 

conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Considerato:

 che il servizi oggetto del presente affidamento rientrano tra i servizi sociali disciplinati dagli art.  

142 e ss. del D.Lgs. 50/2016;

 che il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 750.000,00  

per gli appalti di servizi sociali), per cui trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36 del  

D.Lgs. 50/2016; 

 comunque  opportuno  ricorrere  alla  procedura  aperta  al  fine  di  favorire  la  più  ampia 

partecipazione di soggetti qualificati  e il  rispetto dei principi  di libera concorrenza e parità di 

trattamento di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto quindi:

 di indire una nuova procedura di  gara per l’affidamento del servizio di sostegno socio-

educativo per minori  e del servizio educativo professionale avvalendosi della procedura 

aperta di cui  all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

 di stabilire che l’affidamento ha per oggetto i seguenti servizi: 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 sostegno socio-educativo per minori, servizio educativo-professionale  e servizio di 

home visiting, per un totale di n. 10.000 ore annue presunte  ad una tariffa oraria di 

€ 22,63 (iva esclusa)

 coordinamento per un totale di n. 104 ore annue ad una tariffa oraria di  € 24,18 (iva 

esclusa) 

per un valore presunto stimato complessivo d'appalto,  nel triennio,  di  € 686.444,16 (iva 

esclusa); 

 di stabilire che alle offerte verrà attribuito un punteggio non superiore a 100 sulla base dei 

fattori ponderali di seguito indicati:

A) OFFERTA TECNICA max 60 PUNTI

La  valutazione  delle  relazioni  che  costituiscono  le  offerte  tecniche  avverrà  alla  stregua  dei 

seguenti fattori ponderali:

Fattore da considerare Punteggio

1 SELEZIONE  DEL  PERSONALE  E  CONTENIMENTO  TURN 
OVER

a)  Criteri  e  modalità  per  la  selezione ed il  reclutamento del 
personale 

b) grado di stabilità degli educatori addetti   ai servizi in appalto 
impiegati alle dipendenze della ditta concorrente: il concorrente 
deve  specificare  il  numero  totale  degli  educatori  alle  sue 
dipendenze  alla  data  del  31.12.2015  e  la  percentuale  di 
educatori  con anzianità di  servizio  superiore  a  tre  anni  alla 
medesima data per l’attribuzione dei punteggi secondo le fasce 
a fianco riportate:

Max 15 punti

a)   punteggio massimo    5 punti
per colloquio: 1 punto 
per colloquio e prova pratica: 2,5 
per  colloquio  e  tirocinio 
attitudinale: 5 punti

b) punteggio massimo   10 punt  i:
percentuale di operatori con più 
di 3 anni di anzianità inferiore al 
30%:  3 punti
percentuale di operatori con più 
di 3 anni di anzianità superiore al 
30 % e fino al  60%: 6 punti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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percentuale di operatori con più 
di 3  anni di anzianità superiore 
al 60%: 10 punti

2 PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE

a) attività di formazione nell’ultimo triennio con particolare 
riferimento  al  numero  di  ore  di  formazione  (esclusi 
convegni e simili) relativi a tematiche attinenti i servizi 
in oggetto. Si terrà conto del numero medio/annuo di 
ore  di  formazione  per  i  soli  dipendenti  in  forza 
all’impresa  nell’anno  di  riferimento  nelle  categorie  di 
personale che rendono i servizi oggetto dell’appalto.

b) Il concorrente dovrà presentare un progetto formativo e 
di  supervisione  che  intende attivare  per  il  personale 
impiegato  nel  servizio  nel  triennio  2017-2019, 
precisando  le  finalità  e  gli  obiettivi,  la  qualità  dei 
formatori,  il  numero  di  ore  di  formazione  e  di 
supervisione.

Max 10 punti

a) punteggio massimo   5 punt  i:
- fino  a  20  ore  annue 

medie  pro-capite:  2,5 
punti

- superiore  a  20  ore 
annue medie pro-capite: 
5 punti 

b) punteggio massimo   5 punti:
- fino  a  20  ore  medie 

annue  pro-capite  :  2,5 
punti

- superiore  a  20  ore 
annue medie pro capite: 
5 punti

3 PROGRAMMA  DI  GESTIONE  TECNICO-ORGANIZZATIVA 
DEL  SERVIZIO:  Modalità  organizzative,  operative,  di 
coordinamento  e  di  controllo  del  servizio,  con  particolare 
riferimento alle modalità di coordinamento con il Comune

Il concorrente deve raggiungere il punteggio minimo di 15 
punti, a pena di esclusione.

a) investimenti con risorse proprie da destinare al servizio 
(dotazione  tecnico-informatica,  integrazione  con  il 
sistema  informativo  del  committente,  dotazione 
strumentale finalizzabile alle attività proprie del servizio, 
accessibilità  e  assetto  organizzativo  della  sede 
operativa);

b) consistenza numerica degli educatori soci o dipendenti 

c) gli strumenti e metodi finalizzati all’analisi e al controllo 
quali-quantitativo delle prestazioni offerte

d) le  sinergie  che  il  concorrente  intende  sviluppare, 

Max 25 punti

a) punteggio massimo: 3 punti

b) punteggio massimo: 2 punti

c) punteggio massimo: 3 punti 

d) punteggio massimo: 6 punti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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mediante accordi, con il tessuto sociale delle famiglie, 
associazionismo,  volontariato,  ispirate  alla 
collaborazione,  integrazione  e  messa  in  rete  delle 
diverse risorse dei soggetti  presenti nel territorio, allo 
scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio;

e) modalità organizzative atte a garantire il coordinamento 
interno  e  il  controllo  organizzativo,  con  particolare 
riferimento al piano delle sostituzioni del personale, alla 
continuità  in  servizio  del  personale,  alla 
personalizzazione e flessibilità del servizio

f) le modalità di raccordo con i Servizi Sociali Territoriali e 
con  il  Servizio  Protezione  e  Tutela  Minori,  per  il 
coordinamento tecnico in relazione alla presa in carico 
degli utenti, al lavoro di comunità e alla definizione dei 
Progetti Individualizzati per i soggetti fragili 

e) punteggio massimo: 5 punti

f) punteggio massimo:  6 punti

4 PROPOSTE AGGIUNTIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO 
a) prestazioni  e  servizi  alla  persona  avviati  dal 

concorrente con proprie risorse e già attivi nel territorio, 
ad integrazione delle prestazioni previste dal capitolato, 
con costi a carico del concorrente

b) servizi o attività aggiuntive che si intendono attuare nel 
triennio  2017-2019,  rispetto  a  quanto  previsto  dal 
capitolato  d’oneri  che  il  concorrente  si  impegna  a 
realizzare esclusivamente con propri  mezzi e risorse, 
anche  con  l’impiego  documentato  di  volontari,  con 
particolare  riferimento  al  contesto  del  territorio 
comunale

Max 10 punti
a) punteggio massimo: 4 punti

b) punteggio massimo: 6 punti 

B) OFFERTA ECONOMICA max 40 PUNTI

Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione di Aggiudicazione 

valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla seguente base d’appalto, con 

esclusione di ogni altro tipo di offerta:

a) Prezzo orario per la prestazione educativa Peduc Euro 22,63 (IVA esclusa)
b) Prezzo orario per la prestazione di coordinamento Pcord Euro 24,18 (IVA esclusa)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Saranno assegnati 40 punti all’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso, ottenuto applicando la 
seguente formula:

PO = (Peduc x 10.000 + Pcord x 104 ) x 3

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 40
         PO
Ove:
X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo
Pi = prezzo inferiore offerto
PO = prezzo offerto ricavato con la formula precedente

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 

sommando i punti ottenuti per l’offerta tecnica (A) e per l’offerta economica (B).

VISTO  il  capitolato  allegato  alla  presente  determina che  ne  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale;

Ritenuto necessario, inoltre, nelle more dell'espletamento della procedura in oggetto, disporre la 

proroga tecnica dell'affidamento del servizio di sostegno socio-educativo e del servizio educativo 

professionale  alla cooperativa La Casetta, per il periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016, al fine di 

garantire la continuità del servizio destinato a persone con fragilità;

Considerato che:

– l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella 

garanzia  della  prosecuzione  del  servizio  educativo,  nelle  more  dell'espletamento  delle 

procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di 

un nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;

– la  proroga  è  un  istituto  adoperabile  dalle  amministrazioni  per  il  tempo  strettamente 

necessario a completare procedure di gara già indette;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta 

tecnica) nei contratti di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione 

FAQ -tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta “non è prevista la richiesta di un nuovo 

codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del  

servizio  (in  capo  al  precedente  affidatario)  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  

necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Dato atto che la cooperativa La Casetta ha confermato la disponibilità a continuare i servizi sopra 

indicati agli stessi patti e condizioni già previsti per il contratto in essere fino al 31.12.2016;

Considerato che la spesa prevista per il periodo di proroga è pari a € 57.100,00 (IVA compresa);

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19 luglio  2016 che  approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-

2018  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 

successive modificazioni;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di  dare  atto  che  la  narrativa  sopra  riportata  costituisce  parte  integrante  del  presente 

dispositivo;

2) di indire, per le motivazioni esposte in premessa  il procedimento di gara per l’affidamento 

del  servizio  di  sostegno  socio-educativo  e  del  servizio  educativo  professionale,  per  il 

periodo  01.01.2017  –  31.12.2019,  mediante  procedura  aperta  con il  criterio  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa,  per  un  importo  a  base  d'asta  di  €  22,63  per  le 

prestazioni  educative  ed  €  24,18  per  le  prestazioni  di  coordinamento,  per  un  importo 

presunto d'appalto di € 686.444,16 (iva esclusa); 

3) di  approvare  l'allegato  capitolato  speciale  d'appalto  che  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale della presente determinazione; 

4) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con l’appalto in oggetto è quello di garantire il servizio di  

sostegno socio educativo ed il servizio educativo-professionale nell’ambito dei programmi 

di intervento promossi dall’Amministrazione comunale attraverso il Settore Servizi Sociali e 

Abitativi;

- l’oggetto del contratto è l’insieme dei servizi specificati all’art. 2 e seguenti del capitolato 

speciale d’appalto; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

-  le clausole essenziali  del contratto sono quelle  riportate nella premessa alla presente 

determina; 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all’art. 60 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

5) di individuare quale R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, il direttore del Settore 

Servizi Sociali e Abitati, dott.ssa Sara Bertoldo;

6) di impegnare la spesa complessiva di € 720.766,37 (iva inclusa), pari al valore presunto 

dell'appalto (iva compresa) come segue:

anno 2017 (totale € 240.255,46):

- per € 160.255,46 al capitolo 1302001 “interventi di prevenzione e tutela nei confronti di 

minori  e  famiglie,  convenzioni,  contributi  affidi  e  pronte  accoglienze”  del  Bilancio  di 

previsione 2016-2018, esercizio 2017; 

- per € 80.000,00 al capitolo 1302002 “spese per rette a istituti che ospitano minori con 

affido giudiziale” del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017; 

anno 2018 (totale € 240.255,46):

- per € 160.255,46 al capitolo 1302001 “interventi di prevenzione e tutela nei confronti di 

minori  e  famiglie,  convenzioni,  contributi  affidi  e  pronte  accoglienze”  del  Bilancio  di 

previsione 2016-2018, esercizio 2018; 

- per € 80.000,00 al capitolo 1302002 “spese per rette a istituti che ospitano minori con 

affido giudiziale” del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2018; 

anno 2019 (totale € 240.255,46):

- per € 160.255,46 al capitolo 1302001 “interventi di prevenzione e tutela nei confronti di 

minori  e  famiglie,  convenzioni,  contributi  affidi  e  pronte  accoglienze”,  ove  in  sede  di 

predisposizione   del  Bilancio  di  previsione  2017-2019  verrà  assicurata  la  necessaria 

disponibilità; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

- per € 80.000,00 al capitolo 1302002 “spese per rette a istituti che ospitano minori con 

affido giudiziale”, ove in sede di predisposizione  del Bilancio di previsione 2017-2019 verrà 

assicurata la necessaria disponibilità; 

7) di disporre la proroga, per le motivazioni esposte in premessa, del servizio socio educativo 

e  del  servizio  educativo  professionale  alla  cooperativa  La  Casetta  dal  01.10.2016  al 

31.12.2016 nelle more dell'espletamento della procedura di gara;

8) di impegnare, per la proroga di cui al punto 5, la spesa complessiva di € 57.100,00 (iva 5% 

compresa) come segue: 

-  per  €  288,00  con  imputazione  all'impegno  n.  4975/2015  sul  cap.  1304600  “Utilizzo 

rimborsi  da famiglie  per  servizi  a favore dei minori”  del Bilancio del  corrente  esercizio, 

dando atto che sul tale impegno si è verificata un'economia di spesa di pari importo;

- per € 37.900,00 con imputazione all'impegno n. 7782/2013 sul cap. 1302002 “spese per 

rette a istituti che ospitano minori con affido giudiziale”, del Bilancio del corrente esercizio, 

dando atto che sul tale impegno si è verificata un'economia di spesa di pari importo;

- per € 18.912,00 sul cap. 1302001 “Interv. prevenz. e tutela nei confronti minori e fam., 

convenz.,  contributi  per  affidi,  pronte  accoglienze”,  del  Bilancio  di  Previsione  esercizio 

2016; 

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. DLgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

IMPEGNO 2016 2017 2018 2019 2020

4975/2015 
competenza: 288,00 

cassa: 288,00 

7782/2013 
competenza: 37.900,00 

cassa: 37.900,00 
competenza: 18.912,00 

cassa: 18.912,00 
competenza: 160.255,46 

cassa: 150.000,00 10.255,46 
competenza: 80.000,00 

cassa: 70.000,00 10.000,00 
competenza: 160.255,46 

cassa: 150.000,00 10.255,46 
competenza: 80.000,00 

cassa: 70.000,00 10.000,00 
competenza: 160.255,46 

cassa: 150.000,00 10.255,46 
competenza: 80.000,00 

cassa: 70.000,00 10.000,00 

TOTALE
competenza: 57.100,00 240.255,46 240.255,46 240.255,46 0,00 

cassa: 38.188,00 238.912,00 240.255,46 240.255,46 20.255,46 
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2457 

DETERMINA N. 2069 DEL 30/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DEL SERVIZIO EDUCATIVO- PROFESSIONALE DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2019. CIG 6532135. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LA CASETTA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA. 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
30/09/2016  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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