COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 3212

N. 2767 DEL 09/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Guderzo Massimo
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.
Firmatario: SARA BERTOLDO

I
Protocollo Generale

Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0157103/2016 del 09/12/2016

DETERMINA

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
ELENCO DI OPERATORI QUALIFICATI FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON BAMBINI (L.R. N. 22/2002 E D.G.R. N. 84/2007).
APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO ANNO 2017.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015 è stata disposta la costituzione
di un elenco, aggiornato annualmente, di operatori qualificati, possibili fornitori di servizi di
accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori o madri con bambini, suddiviso per
unità di offerta ed è stato stabilito il criterio di inserimento in tale elenco;

•

con determina n. 1601 del 23.09.2015 è stato approvato l'elenco definitivo, suddiviso per
tipologia di offerta, con validità annuale e con scadenza al 30.09.2016;

•

con determinazione dirigenziale n. 1967 del 19/09/2016 è stato approvato l’avviso pubblico
per l'aggiornamento annuale dell’elenco di strutture autorizzate ed accreditate, con validità
dal 01.01.2017 al 31.12.2017, prorogando contestualmente – nelle more dell'espletamento
della procedura – la validità fino al 31.12.2015 dell'elenco di cui al punto precedente;

•

in data 21 ottobre 2016 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune
l’avviso con l’allegata istanza di partecipazione ai fini dell’inserimento in elenco;

Preso atto che:
•

sono pervenute in totale n. 24 istanze di partecipazione contenenti le proposte di rette
applicate, suddivise per unità di offerta, di queste n. 21 pervenute nei termini previsti
dall'avviso, n. 2 pervenute fuori termine e n. 1 per la quale non è stato possibile risalire
alla data di consegna, così come sotto evidenziato:
◦ Istituto Palazzolo S.Chiara (nei termini);
◦ Associazione Joseph Onlus (nei termini);
◦ Il Cammello Soc.Coop.Sociale (nei termini);
◦ Congregazione Suore Orsoline SCM (nei termini);
◦ ACISJF Onlus (nei termini);
◦ Casa Gen. Pia Soc.Torinese di S.Giuseppe (nei termini);
◦ Fondazione di Partecipazione S. Gaetano Onlus (nei termini);
◦ Tangram Soc.Coop.Sociale SRL (nei termini);
◦ Villaggio SOS di Vicenza Onlus (nei termini);
◦ Opere Riunite Buon Pastore (nei termini);

“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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◦ Spes Servizi alla Persona Educativi e Sociali (nei termini);
◦ Coop. Sociale l'Arco Onlus (nei termini);
◦ La Vigna Soc. Coop. Sociale (nei termini);
◦ Codess Soc. Coop.Sociale (nei termini);
◦ Consorzio Arcobaleno Soc. Coop.Sociale (nei termini);
◦ Il Portico Soc. Coop. Sociale (nei termini);
◦ Giuseppe Olivotti Soc.Coop.Sociale Onlus (nei termini);
◦ Radicà Soc.Coop.Sociale Onlus (nei termini);
◦ La Porta Onlus (nei termini);
◦ Centro Accoglienza Minori Org.di Volontariato Onlus (nei termini);
◦ Associazione Betania Onlus (nei termini);
◦ Associazione Famiglia Cannossiana “Nuova Primavera Onlus” (fuori termine);
◦ Associazione di Volontariato “Amicizia” Onlus (fuori termine);
◦ Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (non è stato possibile risalire alla data
di consegna dell'istanza);
•

con determina n. 2292 del 25/10/2016 è stata nominata la Commissione preposta alla
verifica della regolarità della documentazione presentata dai concorrenti ed alla
predisposizione dell’elenco provvisorio dei soggetti ammessi;

•

la Commissione si è riunita in data 26 ottobre 2016 per la verifica del contenuto delle
istanze pervenute, come risulta dal verbale PGN 156485 del 07/12/2016 agli atti;

Dato atto che, per l'istanza presentata dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, la Commissione ha
deciso di procedere comunque con il controllo della documentazione contenuta e dispone di
richiedere per iscritto alla partecipante attestazione di avvenuta consegna dell'istanza entro i
termini di scadenza;
Verificati per ciascun concorrente, la documentazione presentata nonché le rette offerte suddivise
per tipologia di accoglienza;
Preso atto che il criterio di inserimento nell’elenco è basato sulla retta offerta, con priorità alle
strutture che applicano le rette più basse omnicomprensive;
Dato atto:
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–

che, la commissione ha delegato il R.U.P. ad effettuare l'istruttoria delle richieste pervenute
ed a predisporre l'elenco provvisorio dei soggetti ammessi da trasmettere poi alla
commissione per l'approvazione, come risulta da verbale PGN 156537 del 07/12/2016
agli atti;

–

che il RUP, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha trasmesso alla Commissione, come da
verbale in data 6.12.2016, l'elenco provvisorio dei soggetti ammessi suddiviso per tipologia
di offerta;

–

che la Commissione ha preso atto dell'istruttoria effettuata dal RUP, come da elenco
sottoscritto per approvazione agli atti;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi suddiviso per unità di
offerta (Comunità residenziali: comunità educativa mamma-bambino anche con pronta
accoglienza; comunità familiare; comunità educativa per minori; comunità educativa per minori
anche con pronta accoglienza - Comunità semiresidenziali: comunità educativa diurna per
minori/adolescenti), come da documento allegato sub A, escludendo dall'elenco provvisorio
l'Associazione Papa Giovanni XXIII che, a seguito richiesta trasmessa dal RUP, ha prodotto un
documento da cui si evince che il recapito è avvenuto il 25/10/2016, oltre il termine di scadenza
previsto;
Dato atto che a seguito della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. nr.50 del
18/04/2016, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza di partecipazione, si procederà
all’approvazione dell’elenco definitivo suddiviso per unità di offerta;
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 20162018 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;
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Visti:
•

il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

•

il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”
per le parti non abrogate;

•

il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante
procedure telematiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 e
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;

•

il regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;

•

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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 l’elenco provvisorio, suddiviso per unità di offerta, degli operatori qualificati,
possibili fornitori di servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori o madri
con bambini, come da documento allegato sub A);
2) di dare atto che, ad esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016, si provvederà con successivo atto all’approvazione dell’elenco
definitivo che avrà durata annuale dal 01.01.2017 fino al 31/12/2017;
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. n.267/2000, come modificato dall'art. 3
del D.L. 10.10.2012, n. 174.
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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
07/12/2016
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.)
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