
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1462

DETERMINA
N. 1292 DEL 28/06/2017

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 

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

OGGETTO:
PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 06  -  APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEI 
SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E  DETERMINA A 
CONTRARRE. CUP B31B16000610001 CIG 71238101FC.
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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: 
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la 
Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni 
capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 
2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo.

L'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto 
denominato “Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è 
compreso il progetto “Vita sicura. interventi a favore della popolazione anziana” (intervento n.6) 
dell'importo complessivo di €300.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed 
economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 25/8/2016.

Con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata 
la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al 
D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è 
compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 300.000,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello 
schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del 
fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del 
progetto “Liberare energie urbane” selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui 
al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.

La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 
4/5/2017.

La finalità generale del progetto è dotare la comunità e l'amministrazione di strumenti di 
governance e vicinanza alla popolazione anziana, attraverso l’individuazione di percorsi di 
monitoraggio, sostegno ed eventuale presa in carico professionale da parte dei servizi sociali e 
socio-sanitari, con l’attivo coinvolgimento delle associazioni di volontariato, del privato sociale, 
degli esercizi commerciali sensibilizzati e in rete, nel rispetto della privacy e della volontà degli 
anziani beneficiari finali del progetto;

Sulla base di tale finanziamento il Comune intende pertanto affidare i servizi per favorire le 
persone anziane, e nello specifico le persone con ridotta autonomia e a rischio di perdita della 
propria autosufficienza; il progetto prevede:
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a) la messa a regime del registro delle fragilità, la cui realizzazione è stata affidata al al 
Sistema Informativo Comunale che ha già provveduto all’affidamento del servizio con 
determina 1259/2017;

b) l’incremento di servizi e prestazioni a favore della popolazione anziana, per il supporto delle 
attività a favore delle persone a rischio di perdita dell’autosufficienza e per l’implemento di 
una rete territoriale in grado di valorizzare la fascia di popolazione anziana ritardando  
l’ingresso di queste persone nella non autosufficienza.

Dato atto che per il punto a) “messa a regime del registro delle fragilità”, il Settore Servizi 
Sociali ha richiesto al SIC di poter geo-localizzare il Registro delle fragilità, inserendolo nel websit 
comunale, in modo da metterlo in relazione con il territorio e con le risorse sul territorio, al fine di 
creare uno strumento efficace a supporto delle finalità istituzionali per cui è stato creato;

Vista la determina n 1259 del 24/06/2017 con la quale il SIC ha provveduto alla richiesta 
affidando il servizio;

Dovendo ora affidare i servizi si cui al punto b) e precisamente:

A. prestazioni di servizi sociale ad integrazione del servizio sociale professionale comunale, per la 
predisposizione di progetti personalizzati con l’obiettivo prioritario di prevenire e ritardare la non 
autosufficienza:

a) gestione degli sportelli di risposta telefonica (risposta e valutazione del bisogno) anche 
relativamente alle indicazioni per il reperimento di assistenti familiari o altre prestazioni;

b) monitoraggio telefonico di eventuali situazioni di anziani fragili segnalate dal servizio 
sociale;

c) coordinamento degli interventi di aiuto domiciliare nelle situazioni di emergenza climatica;
d) mappatura e cura della rete territoriale delle risorse presenti nei diversi quartieri rivolte – 

direttamente o indirettamente – alla popolazione anziana;
e) presa in carico diretta di singole situazioni in maniera concordata con il servizio sociale 

professionale in particolare degli anziani beneficiari delle attività di vicinanza e volontariato 
sotto descritte

B. prestazioni di servizi socio-educativi finalizzate alla promozione di forme di vicinanza alle 
persone anziane.

a) azioni di sensibilizzazione per la ricerca di volontari disponibili al servizio, anche attraverso 
le associazioni di volontariato già attive, che saranno coinvolte nella sensibilizzazione e la 
selezione di nuovi volontari; in particolare si prevede di promuovere una formazione diffusa 
di volontari e persone interessate, individuate quali “sensori” nei territori.
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I sensori del territorio sono volontari che accettano di aumentare la sensibilità e le 
conoscenze nei confronti dei problemi della popolazione anziana di Vicenza, assumendo 
tale ruolo nel loro quartiere di vita o di lavoro.
I sensori, siano essi commercianti della zona e/o volontari, saranno coinvolti in una 
formazione e in un monitoraggio costante da parte dei servizi sociali promotori del progetto.
La formazione dovrà prevedere tre moduli: l’organizzazione dei servizi sociali a Vicenza e 
l’evoluzione dell’anziano; le risorse del territorio, la segnalazione e il percorso di aiuto; 
forme di aiuto e di sostegno all’anziano.

b) riorganizzazione del trasporto di cittadini anziani malati e in situazioni di disagio da parte di 
volontari di associazioni anche con il coinvolgimento di anziani attivi;

c) predisposizione di materiale informativo:
• diffusione del materiale informativo, anche via internet, sulle finalità e modalità di accesso 

alle azioni previste del progetto nei confronti della popolazione target;
• predisposizione di locandine e cartoline e loro diffusione.
d) individuazione dei beneficiari delle attività di volontariato da parte dei servizi sociali e socio 

sanitari del territorio, nonché con adeguati strumenti di pubblicizzazione;
e) coordinamento tra l’offerta di servizio di vicinanza e la domanda, attraverso la definizione 

dei criteri di accesso, le priorità e le procedure, definite in accordo con le assistenti sociali 
territoriali e i referenti delle associazioni già operanti nel territorio;

f) attivazione e monitoraggio delle attività previste: analisi degli outcome del progetto, con 
individuazione di eventuali fattori di criticità emersi nel corso della sperimentazione e 
proposte di possibili correttivi;

C. gestione del servizio “estate sicura” che garantisce:
a) - la risposta telefonica di un operatore competente dalle ore 7.00 alle ore 23,00 per 7 giorni 

alla settimana dal 15 giugno al 31 agosto;
b) - l’attivazione dei servizi previsti secondo le modalità definite dal protocollo di attivazione 

con i partner istituzionali del servizio estivo;

Dato atto che il personale del Soggetto Aggiudicatario sarà inserito all’interno dei Servizi sociali 
Territoriali andando a costituire una equipe integrata con il personale dell’Amministrazione

Richiamati:
le linee guida Anac 02/2016 che prevedono che “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) 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, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede 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”;

Rilevato che:
i servizi oggetto del presente affidamento rientrano tra i servizi sociali disciplinati dagli artt. 
142 e ss. del D.Lgs. 50/2016;
l'affidamento dei servizi in oggetto decorre presumibilmente dal 01/10/2017 al 30/09/2020, 
per un periodo corrispondente a 36 mesi;
Si procederà all'affidamento dei servizi col sistema della procedura aperta, ai sensi D.Lgs. 
n. 50/2016, e del relativo Regolamento di esecuzione e ai sensi del Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17/24447 del 26 marzo 2013, nonché alle condizioni del Capitolato allegato 1 
e del relativo allegato 2 importi orari , allegati alla presente;
L’importo complessivo stimato dell’appalto viene così determinato, ai sensi dell’art. 35 - 
comma 4 - del D.Lgs 50/2016:

Servizio di assistente sociale coord. €19.200,00
Servizio di assistente sociale €112.500,00
Servizio educativo €110.000,00

Totale (oneri ed IVA esclusa) € 241.700,00

Tali importi si intendono omnicomprensivi di tutti i costi sostenuti dei servizi per la gestione delle 
attività di cui al presente capitolato, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.

Dato atto che il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 
750.000,00 per gli appalti di servizi sociali), per cui trovano applicazione le disposizioni di cui 
all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto:
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• di ricorrere alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 al fine di favorire la più 
ampia partecipazione di soggetti qualificati e il rispetto dei principi di libera concorrenza e 
trasparenza cui all'art. 30, comma 1, del citato Codice dei Contratti Pubblici;

• di indire pertanto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi per il periodo 
01.10.2017 – 30.04.2020;

• di dare atto che l’affidamento ha per oggetto i servizi descritti nel capitolato, allegato al 
presente provvedimento, cui si rinvia integralmente per tutti gli aspetti ivi disciplinati;

• di stabilire che le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione 
appositamente nominata;

Ritenuto che
Unitamente all’istanza di partecipazione i concorrenti devono presentare una dichiarazione 
concernente:

A) aver gestito servizi analoghi  nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente 
bando per importi pari o superiori all’importo a base d’asta.

Per Servizi Sociali si intendono le tipologie di servizi di cui all’art. 1 c. 2 della L. n. 
328/2000.

B) una descrizione sintetica relativa ai servizi di cui al suddetto punto A), con indicazione delle 
singole durate, dei committenti, dei destinatari e singoli importi negli ultimi tre anni.

I requisiti, di cui ai punti a. e b., sono richiesti in quanto i servizi, oggetto del presente capitolato, 
presentano una elevata complessità essendo indirizzati a una categoria particolarmente fragili di 
cittadini a rischio di perdita della propria autosufficienza. Tali requisiti pertanto, riflettono in maniera 
coerente l’esigenza di verificare in capo ai concorrenti il possesso di adeguate capacità tecnico-
professionali.

Il concorrente deve presentare le suddette dichiarazioni mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. In caso di 
raggruppamento, ciascuna delle imprese associate deve produrre la documentazione e le 
dichiarazioni richieste. La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra comporta l’esclusione dalla 
procedura.

I servizi saranno aggiudicati a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 283 del D.P.R. 207/2010, 
applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P del medesimo decreto, 
mediante l’applicazione della seguente formula: C(a) = Σn [W i * V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;
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W i = peso attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno;

Σ n = sommatoria.

Punteggio totale da attribuire: massimo 100 punti

1) Offerta tecnica: fino a punti 80;

2) Offerta economica: fino a punti 20;

1) OFFERTA TECNICA: FINO A PUNTI 80

Il punteggio relativo all’offerta tecnica, che sarà attribuito da apposita Commissione.

La Commissione procederà alla valutazione dei seguenti elementi:

PER IL LOTTO 1: Servizi di prossimità

ELEMENTI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI

1 Modalità organizzatrice, metodologia e articolazione dei servizi e delle 
attività 20

1.a. Esposizione chiara e articolata degli interventi di cui è composto ciascun lotto; 
descrizione delle modalità di gestione dei servizi e della metodologia che si 
intende utilizzare; l’articolazione del servizio deve essere chiara e suddivisa in 
Fasi e corredata da un cronoprogramma che riassuma sia la realizzazione 
temporale delle attività sia le risorse coinvolte.

10

1.b. Descrizione della concreta organizzazione dei processi di accompagnamento 10

2. Strumenti di lavoro 10

2.a. Meccanismi e protocolli operativi a supporto di tutte le attività. 5

2.b. Strumenti e sistemi di rilevazione, di analisi ed elaborazione dei dati 5

3. Sistemi di comunicazione 10

3.a. Comunicazione interna ed esterna. 5
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3.b. Comunicazione rivolta all’utenza. 5

4. Sistemi di controllo, verifica e valutazione 10

4.a. Indicazione dei sistemi di controllo, di verifica e di valutazione, monitoraggio e 
misurazione di risultati raggiunti. 5

4.b. Controllo della qualità dei servizi rispetto agli obiettivi. 5

5. Dimostrazione dell’adesione e della concreta stipula di vantaggiosi 
accordi e partnership con volontariato organizzato e/o singolo, con 
associazioni di promozione sociale, agenzie formative ed altri Enti

10

5.a. rapporti con volontariato organizzato e/o singolo 4

5.b. rapporti con associazioni di promozione sociale, agenzie formative e altri Enti 4

5.c. accordi finalizzati alla fornitura di beni per i beneficiari finali 2

6. Aspetti connessi all’imprenditività ed all’innovazione 10

6.a. descrizione delle attività e servizi aggiuntivi forniti o finanziati esclusivamente 
con attività di fund raising o con risorse proprie o reperite autonomamente e 
quantificazione finanziaria di tali risorse

5

6.b. descrizione delle modalità di valorizzazione ed apertura dei locali e delle 
pertinenze. 5

7. Gestione delle risorse umane e della formazione/supervisione 10

7.a. modalità di gestione delle risorse umane 4

7.b. modalità di gestione dell’orario di lavoro 3

7.c. formazione e supervisione 3

In base al punto II a)1 dell’Allegato P del D.P.R. 207/2010, i coefficienti relativi a ciascun criterio di 
valutazione 1-7 e relativi sub criteri saranno determinati mediante il calcolo della media dei 
coefficienti, variabili da zero a uno (1), calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a 
coppie, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del D.P.R. 207/2010.
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Terminati i confronti a coppie, per ogni elemento, ciascun commissario somma i valori attribuiti a 
ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1, attribuendo il coefficiente pari a 
1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore 
conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario 
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 
ad essa le altre.

In analogia a quanto indicato nell'allegato M del DPR 207/2010 i punteggi assegnati ad ogni 
soggetto concorrente in base a sub-criteri e sub-pesi saranno riparametrati con riferimento ai pesi 
previsti per il criterio iniziale.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica migliore sarà riparametrato al massimo punteggio 
attribuibile e ad esso saranno riparametrate le rimanenti offerte.

Nella definizione della media dei coefficienti e nelle trasformazioni di tale media in coefficienti 
definitivi, sarà considerato valido il risultato delle citate operazioni con arrotondamento alla quarta 
cifra decimale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Commissione ammetterà alla valutazione dell’offerta economica esclusivamente i concorrenti 
che avranno ottenuto il punteggio minimo di 45 punti nell’offerta tecnica come sopra riparametrato. 
I progetti tecnici che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 30 saranno pertanto 
esclusi dalla procedura.

2) OFFERTA ECONOMICA: FINO A PUNTI 20

Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione di Aggiudicazione 
valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla seguente base d’appalto, con 
esclusione di ogni altro tipo di offerta:

a) Prezzo orario per la prestazione coordinatore  Pcoord Euro 24,00 (IVA esclusa)
b) Prezzo orario per la prestazione di assistente sociale Passsoc Euro 22,50 (IVA esclusa)
b) Prezzo orario per la prestazione di educatore Pedu Euro 22,00 (IVA esclusa)

Saranno assegnati 20 punti all’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso, ottenuto applicando la 
seguente formula:

PO = (Pcoord x 800 + Pass x 5.000 + Pedu x 5.000)

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente:
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X = Pi x 20
         PO

Ove:
X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo
Pi = prezzo inferiore offerto
PO = prezzo offerto ricavato con la formula precedente

I servizi saranno aggiudicati al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, 
dato dalla somma dei su elencati parametri precedentemente stabiliti (OFFERTA TECNICA + 
OFFERTA ECONOMICA).

Qualora più concorrenti conseguano parità di punteggio, si procederà a richiesta di miglioria di 
prezzo; qualora non siano presenti i rappresentanti delle imprese che abbiamo riportato un 
punteggio complessivo uguale e la suddetta circostanza perduri si procederà a sorteggio.

In presenza di una sola offerta valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare 
comunque il servizio.

Si riserva altresì, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa 
in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del Codice Unico Appalti.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e 
termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del 
contratto.

L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i 
documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento 
della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il 
ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio/fornitura potrà 
essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante 
sin dalla sua presentazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della 
presente gara. Il ribasso di gara applicato non determina una maggior fornitura del servizio. In 
ottemperanza a quanto disposto al capo III del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
del Comune di Vicenza si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del 
relativo contratto.
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VISTO il capitolato tecnico prestazionale allegato alla presente determina quale parte integrante e 
sostanziale;

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 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 che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione  al Comune di un 
contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.1.2017. Si 
conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

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;
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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;

                                                        DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento di gara per 

l'affidamento dei servizi per l’incremento di servizi e prestazioni  per il supporto delle 

attività a favore delle persone a rischio di perdita dell’autosufficienza e per l’implemento di 

una rete territoriale in grado di valorizzare la fascia di popolazione anziana ritardando  

l’ingresso di queste persone nella non autosufficienza, per il periodo 01.10.2017 - 

30.09.2020, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da svolgersi alle 

condizioni e con le modalità indicate in narrativa, per un valore stimato complessivo 

dell’appalto così determinato: € 241.700,00 (IVA esclusa);

2) di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento integra e specifica il Capitolato Speciale 

d’Appalto approvato con Delibera di Giunta n. 149 del 25/08/2016, le prestazioni ed i 

servizi di cui alla lett. b);

3) di approvare il documento “Costo orario personale”, allegato al presente 

provvedimento;

4) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:

a) il fine che si intende perseguire con l’appalto in oggetto è l'attivazione di servizi e 

prestazioni a favore della popolazione anziana, per il supporto delle attività a favore delle 

persone a rischio di perdita dell’autosufficienza e per l’implemento di una rete territoriale in 
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grado di valorizzare la fascia di popolazione anziana ritardando  l’ingresso di queste 

persone nella non autosufficienza;

b) l’oggetto del contratto è l’insieme dei servizi specificati all’art. 2 e seguenti del capitolato 

speciale d’appalto;

c) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nella premessa alla presente 

determina;

d) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 mediane il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016;

5) di impegnare la spesa complessiva di € 258.619,00  (IVA inclusa) al capitolo 1390100 - 

“Vita Sicura interventi a favore della popolazione anziana finanziato con contributo statale 

dpcm 6/12/2016 una-tantum”,  del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo 

statale, dove la somma risulta disponibile

6) di riservare all'Amministrazione Comunale la facoltà di aggiudicare il servizio anche 

in presenza di una sola offerta, purché ritenuta ammissibile e valida;

7) di trasmettere la presente alla S.U.A. - Provincia di Vicenza la presente per l'avvio 

delle procedure di gara;

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 individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Paola Baglioni 

– Settore Servizi Sociali;
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

10)  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:
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Proposta N. 1462

DETERMINA N. 1292 DEL 28/06/2017
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE 
URBANE - INTERVENTO N. 06  -  APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DESCRITTIVO E 
PRESTAZIONALE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E  
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B31B16000610001 CIG 71238101FC.

“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”

10)  

di 

pubb

licare 

il 

pres

ente 

prov

vedi

ment

o in 

appli

cazio

ne 

delle 

dispo

sizio

ni di 

cui al 

D. 

Lgs. 

14/3/

2013 

n. 33 
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dell'a

rt. 29 
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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”

del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

11) 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.
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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.)

                                             


