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

Proposta N. 3514 

DETERMINA 
N. 3009 DEL 29/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

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:
PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO ED 
EDUCATIVO  PROFESSIONALE  ALLA  COOPERATIVA  LA  CASETTA  -  PERIODO  01.01.2017  - 
28.02.2017.C
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DETERMINA N. 3009 DEL 29/12/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rigon Bertilla; 
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:  PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
ED EDUCATIVO PROFESSIONALE ALLA COOPERATIVA LA CASETTA - PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso:

– che con determinazione n. 2069 in data 30.09.2016 – PGN 125973/2016 –  è stata indetta 

procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di sostegno socio-educativo e del 

servizio educativo-professionale dal 01.01.2017 al 31.12.1019, CIG.68614908AA;

– che a seguito di pubblicazione del bando di gara PGN.13693 del 27.10.2016, in data 

22.11.2016 si è riunita la Commissione di gara  per procedere all'apertura delle n. 2 offerte 

regolarmente pervenute nei termini;

– che in data 13.12.2016 si è nuovamente riunita la Commissione di gara per procedere 

all'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte tecniche e per l'apertura 

delle offerte economiche;

– che in tale sede è stato rilevato che l'offerta presentata dalla ditta che aveva conseguito il 

punteggio più alto, risultava anormalmente bassa, ai sensi  dell'art. 97, comma 3, del D.lgs 

50/2016 e pertanto, non si è dato corso all'aggiudicazione dovendo procedere alla verifica 

della congruità dell'offerta;

Dato atto, inoltre, che in applicazione di quanto dispone l'art. 32, comma 9, del Dlgs  50/2016 non 

è possibile stipulare il contratto e quindi dare l'avvio al servizio con la ditta aggiudicataria prima dei 

35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva alle 

altre ditte concorrenti;

Considerato:

– che il servizio di sostegno socio-educativo ed educativo professionale è attualmente 

affidato, in regime di proroga tecnica fino al 31.12.2016, nelle more dell'espletamento della 

procedura di gara, con la determinazione n. 2069 del 30.09.2016 alla Cooperativa “La 

Casetta” di Vicenza;

– che trattasi di un servizio che, per la sua natura, non può essere interrotto, in quanto rivolto 

a minori e famiglie in condizioni di particolare fragilità;

“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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Ritenuto necessario, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, di dover disporre 

un'ulteriore proroga tecnica di mesi due- fino al 28.02.2016 - tempo stimato necessario per 

procedere all'aggiudicazione del servizio ed alla stipula del contratto di appalto;

 

Dato atto 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;

– 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”;

Considerato che la spesa prevista per il periodo di proroga è pari a € 40.000,00 (IVA compresa);

Dato atto  altresì che con la determinazione 2069/125973 del 30.09.2016 è stata impegnata la 

spesa complessiva di € 720.766,37 per l'affidamento del servizio di sostegno socio-educativo ed 

educativo professionale e che, per i motivi sopra esposti, il servizio non prenderà avvio dalla data 

del 01.01.2017, per cui può essere rilevata un'economia quantificata in  € 40.000,00, pari alla 

spesa corrispondente al servizio che doveva essere reso nel periodo 01.01.2017-28.02.2017;

 

Tutto ciò premesso;    
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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;

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 prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di sostegno socio-

educativo ed educativo professionale alla Cooperativa “La Casetta” di Vicenza agli stessi 

patti e condizioni previsti dal contratto in corso, dal 01.01.2017 e fino al 28.02.2017;

2) di dare atto che la spesa relativa al servizio reso nel periodo di proroga, pari a € 40.000,00, 

trova copertura:

“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  
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• per € 20.000,00 al capitolo 1302001 “interventi di prevenzione e tutela nei confronti 

di minori e famiglie, convenzioni, contributi affidi e pronte accoglienze”, con 

imputazione all'impegno n. 140/2017,  del Bilancio di previsione 2016-2018, 

esercizio 2017; 

• per € 20.000,00 al capitolo 1302002 “spese per rette a istituti che ospitano minori 

con affido giudiziale”, con imputazione all'impegno n. 141/2017, del Bilancio di 

previsione 2016-2018, esercizio 2017;

dando atto che su tali impegni, per effetto dello slittamento della decorrenza del nuovo 

affidamento, come specificato in premessa, si è registrata un'economia di spesa di pari 

importo;

3)   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. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;  
4) 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;

5) 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  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

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

CAPITOLO 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 ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1302001 140/2017 
competenza: 20.000,00 

cassa: 20.000,00 

1302002 141/2017 
competenza: 20.000,00 

cassa: 20.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
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“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  
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}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 
29/12/2016  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/ .
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