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

Proposta N. 2538 

DETERMINA 
N. 2125 DEL 06/10/2016

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FAMIGLIE IN 
RETE" - CIG Z6E1B71BF5
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• con determinazione n. 121 del 26.06.2013 PGN 48596 è stata indetta una procedura di 

gara  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  sostegno  socio-educativo  per  il  periodo 

01.10.2013  –  30.09.2016  e  del  servizio  educativo  professionale  di  durata  annuale, 

rinnovabile per altri due anni;

• con  determina  n.  535  del  04.11.2013  PGN  82024  il  servizio  sopraindicato  è  stato 

aggiudicato a “La Casetta Società Cooperativa a r.l.” con sede a Vicenza; 

• con  determinazioni  n.  1303  del  24.09.2014,  n.  438  del  24.03.2015  e  n.  1227  del 

14.06.2016  è  stato  rinnovato  l'affidamento  del  servizio  educativo  professionale  alla 

cooperativa La Casetta, così come previsto dal capitolato di gara e dal contratto d'appalto, 

al fine di garantire la continuità del servizio e ricondurre entrambi i servizi alla medesima 

scadenza del 30.09.2016 in previsione dell'indizione di una nuova gara d'appalto:

• con  determinazione  2069  del  30/09/2016  è  stato  indetto  il  procedimento  di  gara  per 

l’affidamento  del  servizio  di  sostegno  socio-educativo  e  del  servizio  educativo 

professionale, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019, mediante procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  per un importo a base d'asta di € 

22,63 per le prestazioni educative ed € 24,18 per le prestazioni di coordinamento, per un 

importo presunto d'appalto di € 686.444,16 (iva esclusa) e contestualmente,  nelle more 

dell'espletamento della gara, è stato disposta la proroga del servizio socio educativo e del 

servizio educativo professionale alla cooperativa La Casetta dal 01.10.2016 al 31.12.2016;

Visto che:

– 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 

“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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Vicenza, in qualità di Ente Gestore, delegato dai comuni appartenenti all'ambito territoriale 

dell'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  e  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  

Centro  per  l'Affido  e  la  Solidarietà  Familiare,  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 la delibera di Giunta 

sopra richiamata sono già stati  registrati  accertamento di entrata ed impegno di spesa, 

rispettivamente ai capp. n. 24400 e n. 1302500;

Dato atto che:

– che le attività previste dal progetto “Famiglie in Rete” risultano in parte complementari alle 

attività già affidate alla cooperativa La Casetta la quali, peraltro, grazie alla conoscenza di 

nodi della rete locale sono in grado di assicurare la realizzazione di parte del progetto, 

secondo le fasi definite dall'accordo, nei termini attualmente previsti dalla Regione Veneto 

(30.11.2016);

“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/ .

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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– che per la realizzazione di tali  attività è stato prevista la presenza di 5 educatori   oltre 

all'attività di coordinamento, programmazione e monitoraggio a sostegno e ad integrazione 

dell'attività del CASF;

Atteso che,la cooperativa La Casetta si è dichiarata disponibili  a fornire il  servizio richiesto al 

medesimo costo orario del contratto in essere;

Quantificata la spesa totale per la prestazione pari ad €28.700,00 IVA compresa;

Dato atto che tale spesa sarà rimborsata dall'Azienda ULSS Vicenza, a seguito di presentazione 

di rendicontazione ed ad avvenuto trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione Veneto;

 ………………………………………………………………………………..………………………………..

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;

“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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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  provvedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all'affidamento  del  servizio  di 

implementazione  e  realizzazione  del  progetto  “Famiglie  in  Rete”  alla  cooperativa  La 

Casetta S.c.s. a r.l. con sede in Vicenza in via Vaccari 117 P.IVA 02023460245 secondo 

quanto previsto dal progetto agli atti;

2) di approvare la spesa complessiva di € 28.700,00 IVA compresa;

3) di dare atto che la spesa trova copertura nell’impegno n.458/2016 (cod. 107807) al cap. n. 

1302500   “progetti  di  prevenzione  e  reinserimento  finanziati  con  contributi  europei, 

nazionali e regionali“ del bilancio dell’esercizio 2016;

4) di dare atto che per il contributo regionale, che sarà trasferito dall'Azienda ULSS, è già 

stato registrato accertamento n. 198/2016 (cod. 94488) per la somma di € 45.000,00, pari 

all'intero valore del progetto, al cap.  n. 24400 “contributi nazionali, europei e regionali per 

finanziamento progetti di prevenzione e reinserimento”  del bilancio dell’esercizio 2016, 

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;

“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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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”



Pagina 7 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2538 

DETERMINA N. 2125 DEL 06/10/2016 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"FAMIGLIE IN RETE" - CIG Z6E1B71BF5

“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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“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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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: 28.700,00 

cassa: 28.700,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 28.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 28.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

458/2016 (codice 
107807) 
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  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/ .
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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”


