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

Proposta N. 251 

DETERMINA 
N. 167 DEL 05/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertoldo Sara

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZ: APPROVAZIONE VERBALI 
ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CIG Z5D18626F2
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                                                             IL   DIRIGENTE

PREMESSO CHE
• con determina n. 1701 dell'8.10.2015 è stata indetta una procedura di gara aperta per 

l'affidamento  del  servizio  di  gestione  del  Centroantiviolenza  da  aggiudicarsi  con  il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• con determina n.2165 del 07.12.2015, a parziale modifica ed integrazione della sopra 
indicata determina, sono stati approvati il bando di gara e il capitolato tecnico d'appalto; 

• in  data  17.12.2015  è  stato  pubblicato,  sul  sito  internet  del  Comune,  il  bando  per 
l'affidamento del servizio di gestione del Centroantiviolenza; 

• con  determina  n.  2438  del  28.12.2015  è  stata  nominata  la  Commissione  che  ha 
proceduto, nelle sedute del 29.12.2015 e 11.01.2016 alle relative operazioni di gara; 

• con determina n. 51 del 13.01.2016 è stata disposta, nelle more dell'espletamento della 
procedura  di  gara,  la  proroga  tecnica  del  servizio  all'Associazione  Donna  chiama 
Donna onlus fino al 29.02.2016; 

PRESO ATTO dei verbali di gara, agli atti, da cui risulta l'esclusione dell'Associazione Donna 
chiama Donna onlus per la motivazione ivi espressa e relativa alla non corretta formulazione 
dell'offerta economica;

CONSIDERATO CHE non è possibile procedere all'aggiudicazione della gara di cui trattasi 
per la irregolare formulazione dell'offerta economica da parte dell'unica partecipante; 

RILEVATA la necessità di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di 
gestione  del  Centroantiviolenza,  dal  01.03.2016  al  31.12.2016,  considerati  l’imminente 
scadenza dello stesso e le finalità del servizio che è volto ad offrire protezione e sostegno alle 
donne vittime di violenza; 

ACCERTATO CHE nessuna delle convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, 3° comma della L. 
488/1999 ha come oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente gara e che 
altresì il servizio non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

“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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RICHIAMATI
• l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei 

contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa 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. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE il  servizio di  gestione del Centroantiviolenza è un servizio sociale e 
come tale rientra nelle categorie definite nell’allegato II B del D.Lgs. n.163/2006; 

RILEVATO  CHE  la  disciplina  dettata  dal  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  di  cui  al  D.Lgs. 
n.163/2006,  incontra  una limitata  applicazione in  tema  di  affidamento  di  servizi  sociali  e 
sanitari. Al riguardo si richiamano in particolare:

- l'art. 3, comma 18, in base al quale i contratti pubblici, di cui alla parte I, titolo II, sono esclusi,  
in tutto o in parte, dall'applicazione del codice;

-  l'allegato  II  B  che  contempla  i  servizi  socio-sanitari  tra  quelli  esclusi,  in  parte, 
dall'applicazione del codice;

- l’art. 20, in base al quale l'aggiudicazione degli appalti per i servizi elencati nell’allegato II B è 
disciplinata esclusivamente dagli  artt.  68 (specifiche tecniche),  65 (avviso sui  risultati  della 
procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

-  l'art.  27,  in  base  al  quale  i  principi  applicabili  ai  contratti  esclusi  in  tutto  o  in  parte  
dell'applicazione  del  codice  sono  l'economicità,  l'efficacia,  l'imparzialità,  la  parità  di 
trattamento,  la  trasparenza,  la  proporzionalità.  Per  gli  aspetti  non  disciplinati  trovano 
applicazione la disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e le 
disposizioni del Codice Civile;

PRESO ATTO CHE

“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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-  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.R.  23  aprile  2013,  n.  5  “i  Centriantiviolenza  sono  gestiti  da 
organizzazioni,  attive  ed esperte  nell’accoglienza,  protezione,  sostegno a donne vittime  di 
violenza intra ed extrafamiliare e ai loro figli e figlie minori”;

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Intesa 27.11.2014 sancita in sede di Conferenza Unificata 
tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le autonomie locali, i  centri  antiviolenza 
sono promossi da: 
• enti locali, in forma singola o associata;
• associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore  del  sostegno  e  dell’aiuto  alle  donne 
vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di 
violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione 
tra donne, con personale specificamente formato sulla violenza di genere. Tali organizzazioni 
devono:
1.  essere  iscritte  agli  Albi/registri  regionali  del  volontariato,  della  promozione  o  della 
cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate 
ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
2.  avere  nel  loro  Statuto  i  temi  del  contrasto  alla violenza di  genere,  del  sostegno,  della 
protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive 
o  prioritarie,  coerentemente  con  quanto  indicato  con  comprovata  esperienza  almeno 
quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne;

RITENUTO 
-  di  indire  una  procedura  di  gara  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  del 
Centroantiviolenza,  per  il  periodo  01.03.2016-31.12.2016,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (secondo quanto definito dall’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006);

-  di  statuire  che a tale procedura possono partecipare i  soggetti  in  possesso dei  requisiti 
sopraindicati; 

- di stabilire che l’affidamento ha per oggetto un unico lotto, per un importo di appalto di  € 
37.500,00 (IVA inclusa se dovuta); 

- di disporre che alle offerte verrà attribuito un punteggio non superiore a 100 sulla base dei 
fattori ponderali di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI
Tenuto conto di quanto previsto nel capitolato speciale e nel bando di gara, il  concorrente 
dovrà presentare un progetto di gestione del Centroantiviolenza che contenga: 

“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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1. una descrizione sintetica del fenomeno della violenza sulle donne; 

2.  una  descrizione  sintetica  della  gestione  delle  attività  del  Centro  e  in  particolare  delle 
seguenti attività: a) ascolto; b) accoglienza; c) assistenza psicologica ed integrazione con lo 
Sportello Psicologico garantito dall’Azienda ULSS n. 6 (il cui protocollo operativo è allegato 
alla presente); d) assistenza legale, modalità di accompagnamento dell’utenza alle consulenze 
previste dal protocollo con l’Ordine degli Avvocati (allegato alla presente); e) collaborazione 
con i servizi dedicati al supporto ai minori vittime di violenza assistita; f) orientamento al lavoro 
e  orientamento  all’autonomia  abitativa;  g)  iniziative  di  prevenzione e  sensibilizzazione del 
fenomeno;  h)  formazione e aggiornamento  del  personale;  i)  collegamento  con la rete  dei 
servizi esistenti del territorio; j) servizio di mediazione linguistico culturale. 

3. una descrizione relativa alla qualità organizzativa del servizio, comprendente  la capacità di 
contenimento  del  turn-over  degli  operatori  da  impegnare  nel  Servizio  (attraverso 
autocertificazione attestante la durata media dei rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, instaurati  
nell'ultimo triennio con gli operatori impegnati nei Servizi gestiti  dall'Organismo proponente) 
nonché  modalità  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  delle  attività  e  del  grado  di 
soddisfacimento dell'utenza;

4. una descrizione relativa al miglioramento del servizio, comprendente modalità di verifica e di 
valutazione degli interventi nonché periodicità delle riunioni ed aspetti innovativi nella gestione 
del servizio. 

La valutazione delle relazioni che costituiscono le offerte tecniche avverrà alla stregua dei 
seguenti fattori ponderali: 

1.  Descrizione sintetica del  fenomeno della 
violenza sulle donne 

Punti max 5
Esaustiva  descrizione  del  fenomeno 
punti 5. 
Sufficiente  descrizione  del  fenomeno 
punti 2,5.
Mancata  o  insufficiente  descrizione del 
fenomeno punti 0. 

2. Descrizione  sintetica 
dell’organizzazione  e  della  gestione  delle 
seguenti  attività  (ogni  attività  deve  essere 
singolarmente descritta): 
a) ascolto

Punti max 50
Completa  ed  esauriente  descrizione 
delle attività progettuali punti 5.
Sufficiente  descrizione  delle  attività 
progettuali punti 3.

“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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b) accoglienza
c) assistenza psicologica
d) assistenza legale
e)  collaborazione con  i  servizi  per  i  minori 
vittime di violenza assistita
f)  orientamento  al  lavoro  e  all’autonomia 
abitativa
g)  iniziative  di  prevenzione  e 
sensibilizzazione del fenomeno
h)  formazione  e  aggiornamento  del 
personale
i)  collegamento  con  la  rete  dei  servizi 
esistenti del territorio
j) servizio di mediazione linguistico culturale. 

 

Mancata o insufficiente descrizione delle 
attività progettuali punti 0. 

3. Qualità organizzativa

- capacità di contenimento del turn-over degli 
operatori  da  impegnare  nel  Servizio 
attraverso  autocertificazione  attestante  la 
durata  media  dei  rapporti  di  lavoro,  a 
qualsiasi  titolo,  instaurati  nell'ultimo  triennio 
con gli operatori impegnati nei Servizi gestiti 
dall'Organismo proponente

-  modalità  e  strumenti  di  monitoraggio  e 
valutazione  delle  attività  e  del  grado  di 
soddisfacimento dell'utenza

Punti max 10 

fino a 5 punti

fino a 5 punti

4. Miglioramento del servizio

-  modalità  di  verifica  e  di  valutazione degli 
interventi nonché periodicità delle riunioni

- aspetti innovativi nella gestione del servizio 

Punti max 5

fino a 2,5 punti

fino a 2,5 punti

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI
L'importo posto a base di gara è stabilito in € 37.500,00 (IVA inclusa se dovuta). 
“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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Per la determinazione del  punteggio da assegnare al  prezzo, la Commissione giudicatrice 
valuterà l'elemento  prezzo  esclusivamente  al  ribasso  rispetto  alla  base  d'appalto,  con 
esclusione di ogni altro tipo di offerta. 
Il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo le 
seguenti modalità: al prezzo offerto più basso verranno assegnati 30 punti, mentre agli altri  
prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti in modo inversamente proporzionale al prezzo 
più basso, secondo la seguente formula:
X= B x 30
          A 
dove
A = prezzo offerto da valutare
B = prezzo offerta più bassa
X = punteggio attribuito all'offerta

IL  servizio  sarà  aggiudicato  all'offerente  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  finale 
sommando i punti ottenuti per Offerta tecnica (A) + Offerta economica (B)

DATO ATTO che al servizio in oggetto è stato assegnato il codice CIG Z5D18626F2; 

VISTI il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara allegati alla presente determina quali 
parti integranti e sostanziali;

Tutto ciò premesso e visti: 
– il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– la L.R. 23 aprile 2013, n.5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza 

contro le donne”;
– l’Intesa 27.11.2014 sancita in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, le 

province  autonome  e  le  autonomie  locali  relativa  ai  requisiti  minimi  dei  Centri 
antiviolenza e delle Case rifugio; 

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;

“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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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZ: APPROVAZIONE 
VERBALI ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CIG Z5D18626F2

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017  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 approvare i verbali di gara relativi alle sedute del 29.12.2015 e 11.01.2016, agli atti,  
della Commissione Giudicatrice nominata con determina n.2438/2015; 

2. di dare atto che non è possibile procedere all'aggiudicazione della gara di cui trattasi per la 
irregolare formulazione dell'offerta economica da parte dell'unica partecipante; 

3. di indire, conseguentemente e per le motivazioni indicate in premessa, il procedimento di 
gara per l’affidamento del servizio di gestione del Centroantiviolenza, per il periodo 01.03.2016 
–  31.12.2016,  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, da svolgersi alle condizioni e con le modalità indicate in narrativa, per un importo 
complessivo di € 37.500,00 (IVA inclusa se dovuta);

“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. 251 

DETERMINA N. 167 DEL 05/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertoldo Sara; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZ: APPROVAZIONE 
VERBALI ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CIG Z5D18626F2

4. di  stabilire,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  dell’Intesa  27.11.2014  sancita  in  sede  di 
Conferenza  Unificata,  che  a  tale  procedura  possono  partecipare  le  associazioni  e  le 
organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che 
abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, 
che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale 
specificamente formato sulla violenza di genere. Tali organizzazioni devono:

• essere  iscritte  agli  Albi/registri  regionali  del  volontariato,  della  promozione  o  della 
cooperazione sociale o iscritte ai registri  regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle 
Entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;

• avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della 
protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità 
esclusive  o  prioritarie,  coerentemente  con  quanto  indicato  con  gli  obiettivi  della 
convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza 
almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne;

5. di approvare il capitolato speciale d’appalto e il bando di gara allegati quali parti integranti e 
sostanziali della presente determinazione;

6. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine che si intende perseguire con l’appalto in oggetto è quello dell’affidamento del servizio 
di gestione del Centroantiviolenza volto a fornire i servizi di ascolto, assistenza, supporto e 
orientamento alle donne e ai  loro figli  minori,  che hanno subito violenza o che si  trovano 
esposte alla minaccia di ogni forma di violenza; 

b)  l’oggetto  del  contratto  è  l’insieme dei  servizi  specificati  all’art.7  del  capitolato  speciale 
d’appalto; 

c) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel capitolato speciale allegato alla 
presente determina; 

d) la modalità di scelta del contraente consiste in una procedura di gara aperta ai soggetti in  
possesso dei requisiti sopraindicati per la gestione di un Centro antiviolenza;

7.  di  nominare responsabile del  presente procedimento e dei  conseguenti  adempimenti  la 
dott.ssa  Francesca  Caltabiano,  Funzionario  con  posizione  organizzativa  dell'U.O. 
Coordinamento Assistenti Sociali; 

“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. 251 

DETERMINA N. 167 DEL 05/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertoldo Sara; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZ: APPROVAZIONE 
VERBALI ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CIG Z5D18626F2

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.500,00 pari al valore dell’appalto (IVA inclusa 
se dovuta) risulta già impegnata con la determina n. 2165/2015; 

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.  Lgs.  267/00,  come modificato dall'art.  3 del  DL 
10/10/12, n. 174;  

10. di attestare il  rispetto delle norme vigenti  in materia di acquisto di beni e servizi e,  in  
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) 
e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

   

 

“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. 251 

DETERMINA N. 167 DEL 05/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertoldo Sara; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZ: APPROVAZIONE 
VERBALI ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CIG Z5D18626F2

 

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”


