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

Proposta N. 2590 

DETERMINA 
N. 2243 DEL 30/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

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 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA PER IL PERIODO 01.02.2018 - 31.12.2019. 
CIG 725533188A. C
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                                                          IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- la legge 15 ottobre 2013, n. 119, conversione in legge con modificazioni del D.L. 14.08.2013 n. 

93,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  contrasto  della  violenza  di  genere, 

prevede il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai 

loro figli,  attraverso modalità  omogenee di  rafforzamento della  rete dei servizi  territoriali  e dei 

centri antiviolenza;

-  in  base  all’art.  5  bis,  comma  3,  lett.  a)  della  citata  L.  119/2013,  i  centri  antiviolenza  sono 

promossi dagli enti locali, in forma singola o associata;

- la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” 

prevede, all'art. 2, lett. b), attività di sostegno agli enti locali per la creazione, l'implementazione e 

la gestione di strutture e servizi a supporto delle donne vittime di violenza; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 83 PGN 21686 del 28 marzo 2012 il Comune di Vicenza ha 

istituito il Centro Antiviolenza (CEAV), con sede in Viale Torino n. 10; 

- tale centro offre i servizi previsti dalla L.R. 5/2013 e dalla L. 119/2013 nei confronti di donne 

residenti nell’intero territorio del Distretto Est dell’Azienda ULSS 8 “Berica” vittime di violenza intra 

ed extra familiare e i loro figli minori, per mediamente n. 100 persone in carico su base annua;

-  tali  servizi  consistono  in:  ascolto  telefonico,  accoglienza,  assistenza  psicologica,  assistenza 

legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, collaborazione con i servizi socio sanitari, 

orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa, collegamento con la rete dei servizi esistenti del 

territorio,  raccolta e analisi  dei  dati,  iniziative di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno, 

aggiornamento e formazione del personale; 

- l’efficacia delle azioni di contrasto alla violenza delle donne è favorita dalla creazione di reti di  

relazione che sostengano concretamente  le  donne nei  loro percorsi  di  uscita  dalla  violenza e 

realizzino  programmi  e  progetti  volti  alla  prevenzione,  al  miglioramento  della  protezione  nelle 

situazioni di rischio e alla promozione di un cambiamento sociale e culturale;

“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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- l’esperienza fin qui maturata ha mostrato come il servizio garantito dal CEAV sia indispensabile 

per garantire su tutto il territorio dei Comuni interessati interventi tempestivi ed omogenei a tutela 

delle donne vittime di violenza e dei loro figli;

- la Conferenza dei Sindaci dell’AULSS 6 “Vicenza”, ora Distretto Est dell’AULSS 8 ”Berica” nella 

seduta del 30.05.2016 ha approvato la proposta di adesione al Ceav del Comune di Vicenza e, 

nella seduta del 01.08.2017, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del 

Centro Antiviolenza fino alla data del 31.12.2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19.10.2017 PGN 140732 il Comune di Vicenza ha 

approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del CEAV; 

Dato atto che:

-  in esito a procedura aperta, con determina n. 900 del 03.05.2016 il servizio in oggetto è stato 

aggiudicato all'Associazione Donna chiama Donna onlus, con sede a Vicenza Viale Torino n. 11 e, 

con determina n. 2988 del 29/12/2016, è stato disposto il rinnovo del servizio fino al 31.10.2017, ai 

sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto; 

-  la  convenzione  PGN  38535/2017  nel  disciplinare  i  rapporti  tra  Comune  di  Vicenza  e 

Associazione Donna chiama Donna prevede la possibilità di  proroga del servizio per tre mesi, 

nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto; 

Rilevato che: 

- è necessario indire una nuova procedura di gara per l'individuazione del soggetto affidatario del 

servizio;

-  il valore stimato dell'appalto per il funzionamento della sede del CEAV di Vicenza è pari ad  € 

99.576,74 (IVA esclusa se dovuta) per  il  periodo 01.02.2018-31.12.2019;  in caso di  eventuale 

rinnovo per un ulteriore anno il valore stimato dell'appalto è pari ad € 151.529,82  (IVA esclusa se 

dovuta); 

- il Comune di Vicenza ha presentato alla Regione Veneto la richiesta di contributo, PGN 129230 

del  29.09.2017,  di  €  30.000,00  per  l'attivazione  di  uno  sportello  del  CEAV  nel  Comune  di 

Arzignano;  pertanto,  in  caso  di  accoglimento  della  suddetta  richiesta,  il  valore  dell'appalto  si 

eleverà ad € 180.101,25; 

“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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- trattasi di appalto di servizi sociali, disciplinato dagli art. 142 e ss. del D.Lgs. 50/2016, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, per il quale si può ricorrere alla procedura  

negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) mediante consultazione di almeno cinque operatori  

economici individuati tramite appositi elenchi;  

Preso atto che: 

- i Centri antiviolenza 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 (art.3 L.R. 

5//2013);

-  ai  sensi  dell'art.  1  dell'Intesa  27.11.2014  della  Conferenza Unificata  tra  Governo,  Regioni  e 

Autonomie Locali, i Centri antiviolenza sono promossi da: 

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) 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 specificatamente formato sulla violenza di genere. 

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 

Le associazioni e le 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  gli  obiettivi  della 

Convenzione di Instanbul,  ovvero dimostrare una consolidata e  comprovata esperienza 

almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne.

Preso atto altresì che: 

- la Regione Veneto, con D.G.R. n. 761 del 29.05.2017, ha aggiornato gli elenchi delle strutture di 

sostegno alle donne vittime di violenza, operanti  nel territorio del Veneto e, nell'allegato A, ha 

approvato l'Elenco dei centri antiviolenza con i rispettivi Enti promotori e gestori; 
“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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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 15                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2590 

DETERMINA N. 2243 DEL 30/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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:  SERVIZI SOCIALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA PER IL PERIODO 01.02.2018 - 
31.12.2019. CIG 725533188A. 

- in tale elenco sono compresi, oltre ad alcuni enti pubblici, i seguenti soggetti: 

1. Associazione Belluno Donna, Via del Piave 5, 32100 Belluno (BL);

2. Centro Veneto Progetti Donna – Auser, Via Tripoli 3, 35141 Padova (PD); 

3. Cooperativa Sociale Iside, Via Bissagola 14, 30173 Mestre, Venezia (VE); 

4.  Una  Casa  per  l'uomo  Società  Cooperativa  sociale,  Via  Dei  Martini,  4,  31044 

Montebelluna (TV); 

5. Telefono Rosa di Treviso onlus, Via Roma 20, 31100 Treviso; 

6. Gruppo R, Società Cooperativa Sociale, Via Due Palazzi 16, 35136 Padova; 

7. L’Arco Società Cooperativa Sociale, Via Zappetti 41, 30026 Portogruaro (VE);

8. Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo onlus, Via Ca Boldu 120, 30027 San Donà di 

Piave (VE);

9. QUESTACITTÀ Associazione di cittadini volontari, Via Schiavonetti 8, 36061 Bassano 

del Grappa (VI); tiSocialVia Due Palazzi 16, 35136 Padova; Via Due Palazzi, 16 .8900506 - Fax. 9 

10. Associazione Donna chiama Donna onlus, Viale Torino 11, 36100 Vicenza; 

11. Telefono Rosa di Verona, Via S. Toscana 9, 37129 Verona (VR ).

Ritenuto di  avvalersi di tale elenco regionale per la consultazione dei soggetti  da invitare alla 

procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), in quanto: 

- comprende soggetti in possesso dei requisiti specifici previsti dalla L.R. n. 5/2013;

- consente il  rispetto dei principi,  previsti  dall'art.  30 del D.Lgs.  50/2016,  di trasparenza,  libera 

concorrenza, imparzialità nell'affidamento del servizio,

- garantisce un'ampia possibilità di scelta nell'individuazione del soggetto affidatario; 

Ritenuto altresì, per la natura peculiare del servizio, di richiedere ai concorrenti, quale criterio di 

selezione  di  cui  all'art.  83,  comma  1,  lett.  c)  “capacità  tecniche  e  professionali”,  il  requisito 

dell'esperienza biennale nella gestione di Centriantiviolenza; 

Preso atto che i concorrenti non devono rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art.  80 del 

D.Lgs. 50/2016;

Precisato 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. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il servizio sarà aggiudicato con il 

criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del miglior  rapporto 

qualità/prezzo; 

- alle offerte verrà attribuito un punteggio, non superiore a 100, sulla base dei fattori ponderali 

sotto indicati: 

A) Offerta tecnica: max 70 punti 

Tenuto  conto  di  quanto  previsto  nel  capitolato  d'appalto,  il  concorrente  dovrà  presentare  un 

progetto di gestione del Centroantiviolenza che contenga:

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

2. una descrizione sintetica dell'organizzazione e delle gestione delle attività del Centro, come riportate 

nella tabella sottoindicata - lettere da a) a f);

3. la descrizione delle modalità di organizzazione del servizio; 

4. la descrizione delle modalità di miglioramento del servizio.

La valutazione delle relazioni che costituiscono le offerte tecniche avverrà sulla base dei seguenti 

fattori ponderali: 

1) Descrizione sintetica del fenomeno della violenza sulle donne Max 
5 Punti 

esaustiva descrizione del fenomeno 5

sufficiente descrizione del fenomeno 2,5

mancata o insufficiente descrizione del fenomeno 0

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

Max 
40 Punti 

a) Ascolto telefonico (valutato in riferimento al ricorso a strumenti standardizzati 
di raccolta delle prime informazioni)

fino a 5

b) Colloqui di prima accoglienza (valutato in riferimento al ricorso a strumenti 
professionalmente riconosciuti e alla definizione di schede di assessment)

fino a 5

c) Presa in carico, specificando le modalità organizzative in relazione a:
counseling  ed  eventuale  sostegno  psicologico;  accompagnamento  alla 
valutazione psicologica e alla eventuale presa in carico da parte di una delle  

fino a 10

“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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Equipe consultoriali del territorio per percorsi di sostegno/terapia necessari; 
accompagnamento  ad  altre  risorse  di  sostegno  individuali  o  di  gruppo; 
accompagnamento  all’assistenza  legale  (valutato  in  relazione  ai  tempi  di 
attesa e alla definizione di procedure formalizzate di raccordo)

d) Collaborazione con i servizi per i minori vittime di violenza assistita  (valutato 
in relazione alla definizione di procedure formalizzate di raccordo)

fino a 2

e) Orientamento  al  lavoro  e  all’autonomia  abitativa  (valutato  in  relazione  ai 
tempi di attesa e alla definizione di procedure formalizzate di raccordi con 
servizi inerenti)

fino a 5

f) Iniziative  di  prevenzione  e  sensibilizzazione  del  fenomeno,  (valutato  in 
relazione  al  numero  delle  persone  coinvolte  e  al  numero  di  iniziative 
proposte)

fino a 2

g) Supervisione del personale, (valutato in relazione alla frequenza e alle ore di 
supervisione)

fino a 2

h) Collegamento  con  la  rete  dei  servizi  esistenti  del  territorio  (valutato  in 
relazione alla definizione di procedure formalizzate di raccordo)

fino a 5

i) Servizio di mediazione linguistico culturale (valutato in relazione ai tempi di 
attesa, agli accordi e procedure con servizi inerenti)

fino a 2

l) Piano  annuale  di  formazione/aggiornamento  degli  operatori  (valutato  in 
relazione al numero delle attività previste)

fino a 2

    

3) Organizzazione del servizio    Max
20 Punti

Organizzazione e strutturazione dei servizi della sede del CEAV di Vicenza fino a 8 

Organizzazione e strutturazione dei servizi dello sportello di Arzignano fino a 2

Modalità di rendicontazione fino a 2

Valutazione  del  curriculum  vitae  delle  seguenti  figure  professionali: 
psicologa, assistente sociale, educatrice professionale, counselor.  

fino a 5

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

fino a 3

4) Miglioramento del servizio Max 
5 Punti 

Iniziative  per  la  compartecipazione  al  finanziamento  del  centro  attraverso 
valorizzazioni proprie 

fino a 3,5

“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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Aspetti innovativi nella gestione del servizio fino a 1,5

L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in massimo 10 facciate.

All'offerta  tecnica dovranno essere allegati  i  curriculum vitae  delle  seguenti  figure  professionali: 

psicologa,  assistente  sociale,  educatrice  professionale,  counselor.  Ciascun  curriculum  non  deve 

superare le 4 facciate. 

B) Offerta economica: max 30 punti

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 complessivo 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 dell'offerta da valutare 

B = prezzo dell'offerta più bassa 

X =  punteggio attribuito all’offerta

Il  servizio sarà aggiudicato al soggetto offerente che avrà ottenuto il  maggior  punteggio finale 

sommando i punti ottenuti per Offerta tecnica (A) + Offerta economica (B).

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, sarà preferita l’offerta che 

presenta un punteggio più alto relativo all’offerta tecnica.

Considerato che, al fine di garantire la continuità delle attività del CEAV, è necessario prorogare 

il  servizio all'attuale  affidatario,  dal  01.11.2017  al  31.01.2018,  ossia  per  il  tempo strettamente 

necessario a concludere la procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamati:

- l'art. 142 del D.Lgs. 50/2016 disciplinante l'appalto di servizi sociali; 

-  l'art.  192 del  D.Lgs.  267/2000 ai  sensi  del  quale  “la stipulazione dei  contratti  deve essere 
“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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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. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di  

affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri  ordinamenti,  

decretano o determinano di  contrarre individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

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;

“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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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50 “Codice dei Contratti  Pubblici”  ed in particolare il  Capo II  

“Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari”; 

Vista la  L.R.  23 aprile  2013,  n.  5 “Interventi  per prevenire e contrastare la violenza contro le 

donne”; 

                                                        DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2) di approvare l'allegato capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del 

Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza per il periodo 01.02.2018 – 31.12.2019;  

3) di  prendere atto  che l'importo  complessivo dell'appalto  per  la  sede  di  Vicenza per  il 

periodo sopraindicato è pari ad € 104.555,58 (IVA inclusa se dovuta); 

4) di prendere altresì atto che il Comune di Vicenza ha presentato alla Regione Veneto la 

richiesta di contributo, PGN 129230 del 29.09.2017, di € 30.000,00 per l'apertura di uno 

sportello  del  CEAV  nel  Comune  di  Arzignano,  che  sarà  attivato  solo  a  seguito  del 

riconoscimento del contributo regionale; 

5) di stabilire che, per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente, si procederà 

mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.36,  comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs. 

50/2016, previa consultazione dei soggetti, gestori di Centriantiviolenza, inclusi nell'elenco 

regionale approvato con D.G.R. 29.05.2017 n. 761, elencati in premessa; 

6) di  prendere  atto  che il  criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto  è  quello  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs, 50/2016; 
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7) di dare atto che il servizio in oggetto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una 

sola offerta valida purchè ritenuta congrua; 

8) di precisare che: 

a) il fine che si intende perseguire con l’appalto in oggetto è quello dell’affidamento del 

servizio  di  gestione  del  Centro  Antiviolenza  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 espostI alla minaccia di ogni forma di violenza; 

b)  l’oggetto del contratto è l’insieme dei servizi indicati all’art.  6 del capitolato d’appalto 

allegato; 

c) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel capitolato d'appalto allegato; 

d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento mediante procedura negoziata di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, indicata al punto 4);

9) di  nominare  responsabile  del  procedimento  la  dott.ssa  Paola  Baglioni,  funzionario  del 

Settore Servizi Sociali; 

10) di  trasmettere copia del presente provvedimento e dell'allegato capitolato d'appalto alla 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per l'avvio della procedura di scelta 

del  contraente,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  7,  della  convenzione  PGN  134002  del 

21/10/2016 stipulata tra Provincia e Comune di Vicenza;

11)  di  prorogare  il  servizio,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  all'attuale  aggiudicatario 

Associazione Donna chiama Donna onlus per tre  mesi, dal 01.11.2017 al  31.01.2018, 

nelle more dell'espletamento della procedura di gara; 

12)  di impegnare la spesa per la proroga, pari ad € 11.247,00 (IVA esente) come segue: 

- per € 4.378,20 al cap. 1381800 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza” del Bilancio 

di Previsione 2017-2019, esercizio 2017; 

- per € 6.868,80 al cap. 1381802 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza finanziate da 

Comuni ULSS” del Bilancio di Previsione 2017-2019, esercizio 2017; 

13)  di impegnare la spesa complessiva di € 104.555,58 (IVA inclusa se dovuta) di cui al punto 

3) come segue: 

“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 € 15.000,00 al cap. 1381800 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza” del Bilancio 

di Previsione 2017-2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

- per € 15.000,00 al cap. 1381800 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza” del Bilancio 

di Previsione 2017-2019, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

- per € 36.424,38 al cap. 1381801 “Spese gestione strutture adibite a Centro Antiviolenza 

finanziate da contributo regionale”,  del Bilancio di Previsione 2017-2019, esercizio 2017, 

dando atto che pari importo è già stato accertato con acc. n. 466/2017  e n. 467/2017  al 

corrispondente capitolo di entrata 57300 “Finanziamento regionale per la gestione delle 

strutture di supporto donne vittime di violenza”; 

- per € 8.131,20 al cap. 1381802 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza finanziate da 

Comuni  ULSS”,  del  Bilancio  di  Previsione 2017-2019,  esercizio  2017,  che  presenta  la 

necessaria disponibilità; 

- per € 15.000,00 al cap. 1381802 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza finanziate da 

Comuni  ULSS”,  del Bilancio di  Previsione 2017-2019,  esercizio 2018,  che presenta  la  

necessaria disponibilità;  

- per € 15.000,00 al cap. 1381802 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza finanziate da 

Comuni  ULSS”,  del Bilancio di  Previsione 2017-2019,  esercizio 2019,  che presenta  la  

necessaria disponibilità;  

14)  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;

15)  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; 

16)  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  
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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 2017 2018 2019
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 2017 2018 2019 2020

1381800 competenza: 4.378,20 15.000,00 15.000,00 
cassa: 14.378,20 15.000,00 5.000,00 

1381801 competenza: 36.424,38 
cassa: 36.424,38 

1381802 competenza: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
cassa: 25.000,00 20.000,00 5.000,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 55.802,58 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 75.802,58 30.000,00 10.000,00 0,00 
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17)  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;

18)  di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web del Comune. 
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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. 2590 

DETERMINA N. 2243 DEL 30/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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:  SERVIZI SOCIALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA PER IL PERIODO 01.02.2018 - 
31.12.2019. CIG 725533188A. 

}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 
27/10/2017  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”


