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IL DIRIGENTE
Ricordato che il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione per il
corrente anno, avvenuto con delibera n. 7/14216 del 31.01.2017, ha stanziato la somma di euro
400.000,00 da destinare allo svolgimento del Bilancio Partecipativo per l'anno 2017;
Preso atto che lo stesso Consiglio comunale, con delibera n. 9/17514 del 07.02.2017, ha
approvato i criteri per la realizzazione del Bilancio Partecipativo per il corrente anno, nonché i
tempi e le fasi in cui dovrà svolgersi e concludersi l'attività;
Rilevato che il progetto deve essere avviato entro il mese di febbraio con lo svolgimento della
prima e delicata fase di attività (comunicazione ai cittadini) e che la conclusione del percorso
partecipato con la popolazione dovrà concludersi inderogabilmente entro il prossimo mese di
settembre, nel rispetto dei criteri e del cronoprogramma stabilito dal Consiglio comunale per
ciascuna fase;
Considerata la complessità del progetto che coinvolge in modo capillare tutte le zone della città
con azioni specifiche e mirate, la necessità di consolidare la metodologia attuata nella
sperimentazione svoltasi nel 2016, l'ampliamento dell'arco temporale di svolgimento e
l'introduzione di nuove attività e fasi per sviluppare più compiutamente il processo partecipato che
coinvolge i cittadini;
Tenuto conto della necessità di individuare, con procedura d’urgenza, stante l'obbligo posto dal
Consiglio comunale di dare immediata operatività alla delibera sopra richiamata, un professionista
esperto a cui affidare l’incarico di affiancamento e supporto alla struttura comunale per la
realizzazione del Bilancio Partecipativo per l’anno 2017;
Verificati i tempi di svolgimento previsti, nonché le nuove attività da programmare per dare piena
attuazione al percorso partecipato con i cittadini, è stato necessario effettuare una indagine
esplorativa di mercato con procedura d'urgenza per l'individuazione di un professionista esperto a
“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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cui affidare l’incarico di cui sopra per l’anno 2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016;
Dato atto che con lettera invito del 03.02.2017 sono stati invitati a presentare la propria offerta per
l'affidamento dell'incarico di affiancamento alla struttura comunale nella realizzazione del Bilancio
Partecipativo 2017 a mezzo PEC entro il 9 febbraio 2017, i seguenti professionisti:
- dott. Cristian Zanelli - richiesta PGN 15934 del 03/02/2017;
- arch. Paola Masuelli - richiesta PGN 15874 del 03/02/2017;
- arch. Andrea Mariotto - richiesta PGN 15893 del 03/02/2017;
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 dell'incarico di
affiancamento alla struttura comunale nella realizzazione del Bilancio Partecipativo 2017, per le
motivazioni sopra descritte;
- che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 avverrà mediante
lettera d’ordine/corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera invito sopra richiamata
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;
Tenuto conto che l'incarico prevede un'articolazione dell'attività nelle seguenti fasi, modalità e
tempi:
- comunicazione ai cittadini: definizione strumenti e materiali per la gestione della promozione e
comunicazione del progetto; svolgimento assemblee informative di zona (n. 7/9) – mese di
febbraio;
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- svolgimento di un incontro pubblico e/o bacheca on line di conoscenza delle prime ipotesi
progettuali emerse – prima settimana di marzo;
- gestione tavoli decentrati di progettazione partecipata con i cittadini (indicativamente n. 10) e
supporto nella presentazione delle proposte progettuali attraverso specifica scheda progetto da
predisporre allo scopo – dall’1 marzo al 15 aprile;
- supporto agli uffici tecnici interessati per il vaglio tecnico di ammissibilità al voto delle proposte
progettuali, rispetto alla presenza dei requisiti previsti ed alla quantificazione di massima della
spesa ipotizzata per ciascuna proposta – dal 18 aprile al 15 maggio;
- gestione degli incontri di presentazione pubblica delle proposte ammesse al voto (n. 2) – dal 17
al 19 maggio;
- votazione con modalità on-line o scheda cartacea – dal 25 maggio al 15 giugno;
- risultati delle votazioni ed approvazione delle idee progettuali vincitrici da parte della giunta
comunale – entro il 20 giugno;
- gestione di tavoli di definizione progettuale partecipata dei progetti vincitori con i proponenti, i
cittadini interessati ed i progettisti allo scopo incaricati – entro settembre;
- conclusione del progetto con l’approvazione da parte della giunta dei progetti da inviare alla
Cassa DD.PP. per la richiesta di mutuo – entro il 15 novembre;
Considerato che la durata dell'incarico è prevista dal 13 febbraio al 15 novembre 2017 e che il
compenso per tale incarico,a cui applicare il ribasso da parte del concorrente, è stato fissato in
euro 8.000,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali se dovuti;
Tenuto conto che l'aggiudicazione è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con valutazione sia dell'aspetto
economico che del curriculum vitae dei concorrenti, attribuendo a ciascuna offerta fino ad un
massimo di 30 punti, come segue:
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- curriculum vitae 20 punti, così suddivisi:
- punti 4 per esperienze maturate con incarichi a vario titolo presso enti locali che dimostrino la
conoscenza del funzionamento della pubblica amministrazione, in relazione all’incarico, ai
compiti, alla tipologia ed alle attività svolte (punti 1 per ogni incarico svolto);
- punti 4 per incarichi professionali relativi a progettazione e realizzazione di attività di
coinvolgimento dei cittadini in progetti a carattere partecipativo (punti 1 per ogni incarico svolto);
- punti 12 per incarichi professionali di progettazione e realizzazione di Bilanci Partecipativi in enti
locali nell’ultimo biennio (punti 6 per ogni incarico svolto);
- offerta economica 10 punti;
Preso atto che entro la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è pervenuta
solamente l'offerta dell'arch. Paola Masuelli;
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata
dalla concorrente, conforme a quanto richiesto dalla lettera invito ed attribuiti i punteggi sulla base
dei criteri sopra riportati, con il seguente esito:
offerta tecnica

punti 14

offerta economica

punti 10

per un totale di

punti 24

Dato atto che l'arch. Masuelli ha offerto il prezzo di euro 7.900,00 a fronte di un importo a base di
gara di euro 8.000,00 IVA esclusa e, tenuto conto che la stessa è risultata l'unica concorrente a
presentare

offerta,

ritenuta

congrua

e conveniente

per

l'Amministrazione,

si procede

all'affidamento dell'incarico alle condizioni previste;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n.3 del 5 marzo 2008;
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Visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Le amministrazioni pubbliche obbligate
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere
ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata
resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti,
qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;
Visto che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
Atteso che non sono attualmente in vigore presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni alle
quali poter eventualmente aderire per la prestazione del servizio oggetto di approvvigionamento;
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione
del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
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;

“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”

COMUNE DI VICENZA

Pagina 7 di 14

release n.1/2017

Proposta N. 249

DETERMINA N. 326 DEL 24/02/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Munaretto Elena;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: PARTECIPAZIONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AFFIANCAMENTO ALLA STRTTURA
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VICENZA PER
L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.023,52, CIG Z081D7258A

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 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

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;
- visto lo statuto del Comune di Vicenza sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;
- visto l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa, all'arch. Paola Masuelli, residente a Torino
in via Micca, 17 P.I. 08485780012, l'incarico di affiancamento e supporto alla struttura comunale
per la realizzazione del Bilancio Partecipativo per l'anno 2017, al costo di euro 7.900,00, IVA ed
oneri previdenziali esclusi;
2. di impegnare la spesa di euro 10.023,52 come segue:
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- euro 8.000,00 al cap. n. 1007204 “Spese per funzioni istituzionali non ripartibili” del bilancio di
previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità, come da indicazione del Ragioniere
Capo con email allegata del 17.02.2017;
- euro 2.023,52 al cap. 1005207 “ Spese varie per le Circoscrizioni di decentramento” del bilancio
di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità;
3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del contratto è l'affidamento dell'incarico di
affiancamento alla struttura comunale nella realizzazione del Bilancio Partecipativo 2017, per le
motivazioni sopra descritte;
- la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 avverrà mediante
lettera d’ordine/corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera invito appositamente predisposta;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che i concorrenti sono stati preventivamente informati che non sussistono rischi da
interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati nel sito del Comune di Vicenza, nella sezione
“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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DETERMINA N. 326 DEL 24/02/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Munaretto Elena;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: PARTECIPAZIONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AFFIANCAMENTO ALLA STRTTURA
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VICENZA PER
L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.023,52, CIG Z081D7258A

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. 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;
9. 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;
10. 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
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

2017

ACCCERTAMENTO

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

0,00
0,00

2018

2019

0,00
0,00

0,00
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

1007204
1005207

2017

IMPEGNO

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:

2018

2019

8.000,00
8.000,00
2.023,52
2.023,52

cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

“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
competenza:
10.023,52
0,00
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
e’ memorizzato
digitalmente ed e’0,00
rintracciabile sul 0,00
sito internet per 0,00
il periodo della pubblicazione:
TOTALE
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/
.

cassa:

10.023,52

0,00

0,00

0,00

0,00

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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11. di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge
4/8/2006 n. 248);
12. di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di Vicenza,
ai sensi dell’art. 15, c. 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
13. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Munaretto, in servizio
presso il settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione del
Comune di Vicenza.

“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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}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
20/02/2017
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”

