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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato che dopo la chiusura nel 2013 della biblioteca del quartiere dei Ferrovieri con sede 

presso i locali del centro civico della circoscrizione 7, l'Amministrazione comunale ha stabilito di 

realizzare negli stessi spazi un centro di aggregazione polifunzionale, con attività a servizio del 

quartiere e della città, per soddisfare le esigenze di socializzazione e di servizi rivolti alle diverse 

fasce di età dei cittadini;

Tenuto conto che sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria dei locali e che 

si è già provveduto con apposita gara all'acquisto degli arredi necessari all'allestimento del centro 

per lo svolgimento delle attività previste, sulla base del progetto condiviso con i cittadini in modo 

partecipato e realizzato con il coinvolgimento di associazioni e gruppi della zona;

Ritenuto  ora  necessario,  per  organizzare  l'apertura  del  centro,  programmare  le  attività  di 

aggregazione previste dal progetto condiviso e coordinare tutti i soggetti che collaboreranno alla 

loro realizzazione nella prima fase di avvio del nuovo servizio, primo del genere avviato in città, 

procedere all'individuazione di un soggetto qualificato e con esperienza nello svolgimento di servizi 

socio-educativi e di attività di aggregazione ed animazione del territorio;  

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

e s.m.i. aventi per oggetto servizi comparabili a quelli della presente procedura di affidamento e 

che il servizio non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Tenuto conto che con avviso pubblico PGN 85597 del 30.06.2016 l'Amministrazione comunale ha 

inteso procedere ad un'indagine esplorativa attraverso manifestazione di interesse per individuare 

i  soggetti  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  e 

coordinamento delle attività del centro di aggregazione polifunzionale del quartiere Ferrovieri;
“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 di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e di aggiudicare 

i servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 

del D. Lgs. 50/2016, prevedendo un importo a base di gara pari ad euro 15.000,00 annui IVA 

esclusa;

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

- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del contratto è l'affidamento della gestione e 

coordinamento delle attività del centro di aggregazione polifunzionale del quartiere Ferrovieri per 

le motivazioni sopra illustrate;

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 

dell'art.  19,  comma 3,  lett.  b)  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di 

Vicenza;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando e nella lettera invito appositamente 

predisposta;

-  la  scelta  del  contraente  viene effettuata  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

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;

“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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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  indire,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  una  procedura  negoziata  finalizzata 

all'affidamento  ex art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del D.  Lgs.  n.  50/2016 dei servizi  di   gestione e 

coordinamento delle attività del centro di aggregazione polifunzionale del quartiere Ferrovieri  per 

il periodo dal dal 01.09.2016 al 31.12.2017, eventualmente rinnovabile di un'ulteriore annualità alle 

stesse  condizioni,  previa  attività  valutativa  di  verifica  delle  prestazioni  espletate  nell'annualità 

svolta e dell'andamento del servizio erogato dal centro, dopo la fase di avvio dell'attività;

2)  di  utilizzare,  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con i seguenti punteggi:

A) Offerta tecnica max 70 punti
Descrizione del progetto di attività di gestione del centro, con riferimento alla varietà 
nella tipologia delle attività previste, all’articolazione del programma proposto, al 
suo svolgimento, alle soluzioni organizzative e gestionali adottate, all’innovatività 
delle proposte, alle strategie di comunicazione e di promozione delle attività verso i 

max 35

“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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cittadini, nonché alle modalità e tecniche di coinvolgimento dei partecipanti

Numero dei soggetti  esterni pubblici e/o privati,  gruppi formali e informali senza 
scopo di  lucro,  associazioni  a  carattere  sociale,  sportivo,  culturale  coinvolti  per 
realizzare il  programma di  attività,  indicando per ciascuno la tipologia di  attività 
prevista e le modalità di svolgimento

1 punto per ogni soggetto coinvolto

max 15

Modalità  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione delle  attività  e  del  grado di 
soddisfacimento dell’utenza max 5

Tipologia e qualifica delle figure professionali impiegate a vario titolo in relazione 
alle attività proposte ed alla gestione e coordinamento del servizio max 15

B) Offerta economica 

All'offerta economica contenente il  prezzo più basso viene attribuito il punteggio 
massimo di 30 punti, mentre alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando 
la seguente formula: X = B x 30
                                           A   
A = prezzo offerta da valutare
B = prezzo offerta più bassa
X = punteggio attribuito all’offerta                            

max 30 punti

3) di porre a base d'asta della presente procedura di affidamento l'importo complessivo di euro 

20.000,00  iva  esclusa,  tenuto  conto  che  non  sussistono  costi  della  sicurezza  per  rischio  di 

interferenza;  

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

5) di approvare la lettera invito a presentare offerta contenente tutti i requisiti, le condizioni e le 

modalità di partecipazione alla gara, agli atti dell'Ufficio Partecipazione; 

6) di approvare l’elenco dei soggetti da invitare alla gara, depositato presso l'Ufficio Partecipazione 

ed il cui accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

“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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7) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche il presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta congrua;

8) di impegnare la spesa di euro 24.400,00 come segue: 

- euro 20.000,00 al cap. n. 1005212   “Servizi straordinari una tantum Decentramento” del bilancio 

dell’esercizio 2016, dove esiste l’occorrente disponibilità;

-  euro 4.400,00  al  capitolo 1005207 “Spese varie per  le Circoscrizioni di   decentramento” del 

bilancio 2017;

 
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 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  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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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

100512 20.000,00 
competenza: 20.000,00 

cassa: 3.050,00 16.950,00 

1005207 4.400,00 
competenza: 

cassa: 4.400,00 
competenza: 1.350,00 3.050,00 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 20.000,00 1.350,00 3.050,00 0,00 0,00 

cassa: 3.050,00 21.350,00 0,00 0,00 0,00 
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12)  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;  

13)  di dare atto che responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente 

determinazione è  la  signora  Elisabetta  Di  Natale,  istruttore  amministrativo  in  servizio  presso 

l'Ufficio Partecipazione. 

   

 

“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 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL NUOVO 
CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE DEL QUIARTIERE FERROVIERI PER IL PERIODO 
SETTEMBRE 216-DICEMBRE 2017. CIG Z1F1AB1590

}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 
10/08/2016  da  Elena  Munaretto  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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”


