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

Proposta N. 1348 

DETERMINA 
N. 1151 DEL 12/06/2017

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  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL 
CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI DEL VILLAGGIO  DEL SOLE PER IL TRIENNIO 2017 - 
2020. NON SOGGETTA A CIG.C
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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:  PARTECIPAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI DEL VILLAGGIO  DEL SOLE PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. NON
SOGGETTA A CIG.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che con determina dirigenziale n. 730 del 13.04.2017 è stata avviata la procedura di 

gara per l'affidamento della gestione del centro di aggregazione anziani del Villaggio del Sole per 

il  triennio  2017 – 2020,  rivolta  alle  associazioni  di  promozione sociale  iscritte  al  relativo albo 

regionale che avessero svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio simili a quello oggetto della 

gara, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata nel bando di gara alle 

ore 12.00 del giorno 08 maggio 2017, non è pervenuta alcuna offerta;

Considerato che risulta necessario procedere all'individuazione del soggetto gestore del centro di 

aggregazione  anziani  del  Villaggio  del  Sole  e  che,  pertanto,  si  deve  procede  ad  indire  una 

procedura negoziata, previa indagine di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, 

lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  per  l'affidamento  del  servizio  denominato  “Affidamento  della 

gestione del centro di aggregazione anziani del Villaggio del Sole per il triennio 20174 – 2020” 

attraverso la consultazione di almeno almeno cinque associazioni di volontariato con esperienza 

nel settore;

Ricordato che l’importo annuo del canone ricognitorio che l'aggiudicatario dovrà riconoscere al 

Comune di Vicenza, per la durata del contratto è quantificato, quale valore a base di gara, in euro 

500,00 (cinquecento/00) annui, con offerta al rialzo;

Precisato  che  le  offerte  presentate  saranno  valutate  secondo  il  criterio  dell'offerta 

economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016, 

considerando oltre all'aspetto economico, anche l'aspetto tecnico-qualitativo delle proposte, sulla 

base dei punteggi previsti nella lettera di invito;

“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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Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

e s.m.i. aventi per oggetto servizi comparabili a quelli della presente procedura di affidamento e 

che il servizio non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

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 della gestione del 

centro di aggregazione anziani del Villaggio del Sole per il triennio 20174 – 2020 sopra descritto;

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 

dell'art.  19,  comma 3,  lett.  b)  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di 

Vicenza;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera invito 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;

Tutto ciò premesso; 

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

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

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

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

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

“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”
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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  indire,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  una  procedura  negoziata  previa 

consultazione di almeno cinque associazioni del settore, individuate sulla base di una indagine di 

mercato,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 50/2016 per l'affidamento del 

servizio denominato “Affidamento della gestione del centro di aggregazione anziani del Villaggio 

del Sole per il triennio 2017 – 2020”, da  realizzarsi secondo quanto previsto nella lettera di invito 

di cui al punto successivo punto 5);

2 ) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il fine che si intende proseguire è 

l'affidamento della gestione del centro di aggregazione anziani del Villaggio del Sole, a cura di 

associazioni in possesso dei requisiti contenuti nella lettera di invito;

3) che le offerte ammesse saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai  sensi dell'art.  95 comma 3 del D.  Lgs.  50/2016,  considerando oltre  l'aspetto 

economico,  anche l'aspetto  tecnico-qualitativo  delle  proposte,  sulla  base dei  punteggi  previsti 

nella lettera di invito;

“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 5 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1348 

DETERMINA N. 1151 DEL 12/06/2017 

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  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI DEL VILLAGGIO  DEL SOLE PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. NON
SOGGETTA A CIG.

4) che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 

dell'art.  19,  comma 3,  lett.  a)  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di 

Vicenza;

5) di approvare la lettera di invito che ha per oggetto “Affidamento della gestione del Centro di  

aggregazione anziani del Villaggio del Sole , in Via Colombo,7 – Vicenza per il triennio 2017 – 

2020, agli atti dell'Ufficio Partecipazione del  Settore Risorse Umane;

6) di approvare l'elenco dei soggetti  da invitare alla gara, agli  atti del Settore Risorse Umane, 

Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione – Ufficio Partecipazione ed il cui accesso è 

differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2 

del D. Lgs. 50/2016;

7) 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;  

8) 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;

9) 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;

10)  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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11) 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  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 

“Amministrazione  trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.vicenza.it con  l'applicazione  delle 

disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

12) di dar atto che la responsabile del  procedimento per gli  adempimenti  connessi  alla 

presente  determinazione è la  signora  Elisabetta  Di  Natale  del  settore  Risorse  Umane – 

Ufficio Partecipazione.   

 

“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”

http://www.comune.vicenza.it/


Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1348 

DETERMINA N. 1151 DEL 12/06/2017 

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  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI DEL VILLAGGIO  DEL SOLE PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. NON
SOGGETTA A CIG.

}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 
08/06/2017  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”


