
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2761 

DETERMINA 
N. 2337 DEL 27/10/2016

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:
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO 
DAL C.A.S.F. ALL'INTERNO DEL PROGETTO  "FAMIGLIE IN RETE" - AFFIDAMENTO DIRETTO -  CIG 
Z041BC69C5.C
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 29/03/2016 è stato approvato l'accordo tra 
l'ULSS 6 Vicenza ed il Comune di Vicenza per la gestione del progetto “Famiglie in Rete” 
di cui alla DGRV n.2678 del 29/12/2014;

• con deliberazione n.263 del  18/04/2016  del  Direttore  Generale  dell'ULSS 6 Vicenza è 
stata approvata l'adesione al  progetto “Famiglie  in Rete”  e l'accordo con il  Comune di 
Vicenza, in qualità di Ente Gestore, delegato dai comuni appartenenti all'ambito territoriale 
del''Azienda Sanitaria, del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF);

• tale progetto prevede un finanziamento da parte della Regione Veneto di complessivi € 
45.000,00 destinato a sostenere le spese conseguenti alla realizzazione del progetto e 
contemplate all'interno dell'accordo sopra citato; 

Considerato che:
• tra i compiti del CASF, oltre alla gestione del tema “affido” (promozione, valutazione delle 

famiglie,  formazione,  supporto,  monitoraggio,  rendicontazione,  ecc.)  c'è  il  compito  di 
promuovere  la  cultura  generale  dell'accoglienza  e  della  vicinanza  solidale,  favorendo 
l'emergere di disponibilità familiari in grado di divenire risorsa per i minori e le famiglie del  
territorio che versano in temporanee condizioni di disagio;

• per la realizzazione delle attività previste dal progetto “Famiglie in Rete” è stato previsto, 
all'art. 7 dell'accordo sopra richiamato che “il comune di Vicenza, quale ente Gestore del 
CASF,  provvederà  alla  realizzazione  entro  il  30/11/2016  della  fase  sperimentale  delle 
attività...,  in  particolare  provvedendo  all'acquisizione  delle  risorse  funzionali  alla 
realizzazione delle azioni”;

• ai costi per la realizzazione del progetto si farà fronte con il finanziamento stanziato dalla 
Regione Veneto, di complessivi € 45.000,00, di cui al decreto del Direttore Dipartimento 
Servizi Socio-Sanitari  e Sociali  n.15 del 22/10/2015,  per i  quali  con delibera di  Giunta 
sopra  richiamata  sono  già  registrati  accertamento  di  entrata  ed  impegno  di  spesa, 
rispettivamente ai capp. n.24400 e n.1302500;

• all'interno delle azioni previste dal progetto “Famiglie in Rete” c'è la realizzazione di un 
corso  formativo  rivolto  a  coloro  che  vogliano  impegnarsi  volontariamente  nell'aiutare 
bambini e ragazzi che si trovano in condizioni familiari di disagio; 

Dato atto che il Centro per l'Affido ha fatto presente la necessità di acquisire nr.100 shoppers in 
cotone colorato  (135 gr/m2) con stampa a quattro colori su uno dei lati del logo “La Rete che 
unisce”,  da  distribuire  ai  partecipanti  gli  incontri  di  informativi  che  si  terranno  nel  mese  di 
novembre;

“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”



Pagina 3 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2761 

DETERMINA N. 2337 DEL 27/10/2016 
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:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI FORMAZIONE
ORGANIZZATO DAL C.A.S.F. ALL'INTERNO DEL PROGETTO  "FAMIGLIE IN RETE" - AFFIDAMENTO
DIRETTO -  CIG Z041BC69C5.

Dato atto altresì che, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento:

Visto l'art.1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in base ai quali dal 1 
gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al Me.Pa per gli acquisti di beni e servizi di valore 
inferiore a 1.000 euro;

Dato atto che,  è stata effettuata una ricerca di mercato per la fornitura dei suddetti   prodotti, 
contattando le ditte:
– Rowe Soluzioni Promozionali di Monticello Conte Otto (VI)
– Stylplast di Vicenza
– Diesse Copy di Vicenza

Considerato che, tra le ditte contattate la proposta migliore è risultata essere quella della ditta 
Rowe, via Verona n. 1, Monticello Conte Otto (VI),  e che la spesa complessiva per la fornitura di 
nr.100 shoppers in cotone colorato (135 gr/m2) con manici lunghi e stampa a colori sul lato del 
logo “La Rete che unisce” ammonta ad € 4,27 cadauna (IVA esclusa), per una spesa complessiva 
di € 427,00 + iva;

Dato atto che, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC 
con nr. Z041BC69C5;

Constatato che il  servizio in oggetto rientra nei limiti  di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate  dal  “Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche  mediante 
procedure telematiche”, approvato con deliberazione del C.C. n. 73/67182 del 30/11/20016; nel 
titolo IV capo I del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato 
con  delibera  di  C.C.  n.17  del  26/03/2013  e  nella  delibera  di  Giunta  Comunale  n.111  del 
08/07/2015  avente  ad  oggetto  “Aggiornamento  delle  tipologie  di  beni  e  servizi  acquisibili  in 
economia ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 
Vicenza”;

Dato atto che il fornitore in parola risulta regolare con gli adempimenti contributivi come da DURC 
ON LINE acquisito agli atti:

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare i partecipanti al corso 
per volontari denominato “La Rete che unisce” di gadget per contenere il materiale informativo 
distribuito nelle due serate;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di 100 shoppers  in cotone colorato (135 
gr/m2) manici lunghi con stampa a colori sul lato del logo “La Rete che unisce” ;
“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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- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.lgs 
n.  50/2016  e,  altresì,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  450  della  legge  n.  
296/2006,  come modificato dall'art.1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 (legge di stabilità 
2016), mediante ricerca di mercato con richiesta di almeno tre preventivi, previsti dall'art.52 del 
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, e che consente l'affidamento 
diretto per l'acquisizione di beni e servizi per un importo non superiore a € 40.000,00; 

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;

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;
“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  
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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  procedere  con  l'acquisizione  di  100  shoppers  in  cotone  colorato  (135  gr/m2)   con 
stampa a colori  sul  lato del  logo “La Rete che unisce”,  per  le  motivazioni  espresse in 
premessa,  per  un valore complessivo di  €  520,94 (iva inclusa),  mediante  procedura in 
economia in affidamento diretto alla ditta ROWE s.n.c. con sede a Monticello Conte Otto 
(VI) in via Verona n. 1, - C.F. 00800850240 - individuata a seguito indagine di mercato;

2) di  dare atto che la spesa di € 520,94 trova copertura nell'impegno 458/2016 (cod.107807) 
al cap. 1302500 “Progetti di prevenzione e reinserimento finanziati con contributi europei, 
nazionali e regionali” del bilancio dell’esercizio 2016;

3) di dare atto che il contributo regionale, che sarà trasferito dall'Azienda ULSS, è già stato 
registrato con accertamento n.198/2016 (cod. 94488) per la somma di € 45.000,00, pari 
all'intero valore del progetto “Famiglie in Rete”, al cap. 24400 “Contributi nazionali, europei 
e  regionali  per  finanziamento  progetti  di  prevenzione  e  reinserimento”  del  bilancio 
dell'esercizio 2016;

4) di  nominare  quale  responsabile  unico  del  procedimento  e  di  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti la dott.ssa Bertilla Rigon;

5) 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; 

6) 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;

7) 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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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

1302500
competenza: 520,94 

cassa: 520,94 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 520,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 520,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8) 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. 2761 

DETERMINA N. 2337 DEL 27/10/2016 
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:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CORSO DI FORMAZIONE
ORGANIZZATO DAL C.A.S.F. ALL'INTERNO DEL PROGETTO  "FAMIGLIE IN RETE" - AFFIDAMENTO
DIRETTO -  CIG Z041BC69C5.

}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 
27/10/2016  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”


