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

Proposta N. 143 

DETERMINA 
N. 708 DEL 12/04/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

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.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI 
SERVIZI INTEGRATIVI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO
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                                                             IL   DIRIGENTE

PREMESSO CHE 

con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  36  del  14.03.2017  PGN 32130  è  stata  disposta  la 

costituzione di  un elenco,  aggiornato  annualmente,  di  operatori  qualificati,  disponibili  a  fornire 

prestazioni  integrative  legate  alle  attività  peculiari  dei  servizi  sociali  e  dell’ufficio  Cercando  il 

Lavoro, per garantire la razionalizzazione degli interventi in termini di efficacia ed economia, ed è 

stato stabilito il criterio di inserimento nell'elenco; 

DATO ATTO CHE

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.03.2017 PGN 32130 sono state approvate le 

linee guida per la costituzione dell'elenco fornitori ed è stato demandato al Dirigente del Settore 

Servizi Sociali, l’adozione di ogni atto conseguente; 

CONSIDERATO CHE

il Comune di Vicenza, in ottemperanza ai principi stabiliti  dal D.Lgs 50/2016,  intende costituire 

l'Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi integrativi per il reinserimento sociale e lavorativo 

(d'ora in poi Elenco) che sarà utilizzato per le procedure di affidamento da esplicarsi, secondo le 

modalità di cui agli artt. 36 comma b) del Codice e dell'art.332 del DPR 207/2010 e s.m.i., volte 

all'acquisizione  degli  specifici  elencati  nell'avviso  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento.

VISTO CHE 

al fine di procedere si intende: 

 costituire un Elenco, di natura aperta aggiornato annualmente, di operatori qualificati, di fornitori 

e  dei  prestatori  di  servizi  integrativi  per  il  reinserimento  sociale  e  lavorativo,  che  consenta 

l’inserimento dei soggetti  in possesso di specifici  requisiti  così come definiti  nell’allegato Linee 

guida;

“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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 di  stabilire  che gli  operatori  iscritti  all’elenco saranno invitati  alla  presentazione di  specifiche 

offerte senza ulteriore forma di pubblicità;

 che l'individuazione degli operatori economici da consultare avverrà nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

 che l'iscrizione avrà durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

salvo la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione nell'elenco. Annualmente 

si procederà all’aggiornamento dell’elenco per l’inserimento di nuovi soggetti  che richiedano di 

essere inclusi, nonché per eventuali modifiche ed integrazioni (es. inserimento in nuove/diverse 

categorie di specializzazione) per i soggetti già inclusi nell’elenco.

 di  demandare  al  Dirigente  competente  del  Settore  Servizi  Sociali  l’adozione  di  ogni  atto 

conseguente; 

DATO ATTO CHE

La domanda di  iscrizione va redatta  utilizzando  la  modulistica  allegata  al  presente  avviso  da 

compilare debitamente in ogni sua parte, avuto particolare riguardo alla certificazione delle cause 

ostative  previste  dall'art.80  del  Codice.  Le  dichiarazioni  fornite  nell'ambito  della  presente 

procedura saranno sottoposte a verifica a campione, richiedendo la necessaria documentazione 

probatoria ai competenti Enti certificatori. 

Le ditte interessate potranno richiedere l’iscrizione all’elenco fornitori in una o più delle categorie di 

specializzazione 

RILEVATO  CHE  occorre  procedere  agli  adempimenti  sopraindicati  al  fine  di  procedere  alla 

costituzione dell'Elenco finalizzato alla gestione delle prestazioni integrative sopra indicate; 

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  lo  schema di  Avviso  Pubblico,  con  la  relativa  modulistica 

allegata,  nonché  il  facsimile  di  domanda  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso;    
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Pagina 4 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 143 

DETERMINA N. 708 DEL 12/04/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI 
PRESTATORI DI SERVIZI INTEGRATIVI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO

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;

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 le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare lo schema di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori 

qualificati, disponibili a fornire prestazioni integrative legate alle attività peculiari dei Servizi 
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Sociali e dell’ufficio Cercando il Lavoro, per garantire la razionalizzazione degli interventi, 

con la relativa modulistica allegata per la presentazione delle istanze;

3) di dare atto che con con successivo provvedimento si procederà alla Commissione cui sarà 

demandato l'esame e la valutazione delle istanze pervenute; 

4) di dare atto che gli atti approvati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

5) di stabilire che la spesa a carico del Comune di Vicenza derivante dall'attuazione del 

presente provvedimento verrà impegnata con successivi provvedimenti; 

6) di nominare responsabile del procedimento e dei conseguenti adempimenti la dott.ssa 

Paola Baglioni dipendente del Settore. 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“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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}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 
12/04/2017  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.)
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