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

Proposta N. 2337 

DETERMINA 
N. 1978 DEL 03/10/2017

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 ?       NO

OGGETTO:
PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DPCM  6/12/2016  -  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  - 
INTERVENTO  N.  17   -   INTEGRAZIONE  E  CORREZIONE  ALLA  DETERMINA  1291/2017 
(CUPB31B16000620001 CIG 71238578C3 E CIG 71238735F8).C
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DETERMINA N. 1978 DEL 03/10/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO N. 17  -  INTEGRAZIONE E CORREZIONE ALLA DETERMINA 1291/2017 
(CUPB31B16000620001 CIG 71238578C3 E CIG 71238735F8).

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Richiama la determinazione n. 1291 PGN 87361 del 29/06/2017 “Programma straordinario 
DPCM  6/12/2016  –  Progetto  Liberare  Energie  Urbane  n.  17-  approvazione  del  capitolato 
descrittivo e prestazionale servizi di accoglienza per la grave marginalità e determina a contrarre” 
dell’intervento n. 17”

Richiamata la premessa alla stessa determinazione 1291/2017 e nello specifico che:

1. 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. 

2. 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 “Margini  di  Vita”  (INTERVENTO  n.  17)  finalizzato 
all'acquisizione di servizi e prestazioni a favore delle persone senza dimora dell’importo 
complessivo  di  €  900.000,00  (IVA  compresa),  il  cui  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.157/107962 del 
25.8.2016.

3. 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 € 900.000,00.

4. 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 finanziato 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.

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

Rilevato che sono stati evidenziati alcuni errori materiali nella attribuzione dei punteggi dell’offerta 
economica;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  a  seguito  di  tale  evidenza  a  richiedere  alla  Stazione  Unica 
Appaltante la sospensione della procedura di gara così da provvedere alla correzione degli stessi;

Ritenuto pertanto di integrare e correggere il documento “costo orario personale”, il punto 1a degli 
elementi di valutazione del Lotto 2 e il punto 2) OFFERTA ECONOMICA come segue: 

1) documento “costo orario personale” inserendo il costo dell'OSS serale pari ad €20,00 e 
rettificando  il  costo  dell'operatore  con  esperienza  ad  €19,00  ed  il  costo  dell'educatore 
Professionale ad €22,00 (allegato alla presente);

2) di modificare il punto 1a degli elementi di valutazione del LOTTO 2 inserendo “nonchè la 
descrizione dettaglia  delle strutture offerte indicate al  punto 3.1 del capitolato speciale” 
come di seguito riportato: “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 nonché la descrizione dettagliata delle strutture offerte indicate aa punto  
3.1 del capitolato speciale; 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.”

3)  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:

Lotto 1 – servizi 15 punti

a) Prezzo orario per la prestazione educativa coord PeducC Euro 24,00 (IVA esclusa)

b) Prezzo orario per la prestazione educativa Peduc Euro 22,00 (IVA esclusa)

c) Prezzo orario per la prestazione assistente sociale Pass Euro 22,50 (IVA esclusa)

d) Prezzo orario per la prestazione OSS diurno Poss Euro 19,00 (IVA esclusa)
“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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e) Prezzo orario per prestazione OSS notturno PossN Euro 20,00 (IVA esclusa)

Saranno  assegnati  15  punti  all’Impresa  che  avrà  offerto  il  prezzo  più  basso,  ottenuto 
applicando la seguente formula:

PO = (PeducC x 800 + Peduc x 3.500+ Pass x 3.500+ Poss x 6.900 +PossN x 4.465)

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 15
         PO

Lotto 1 forniture e laboratori 5 punti

A) Prezzo a base d’asta per materiali Unità di Strada Euro 15.000,00

Saranno assegnati 1 punto all’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 1
         PO

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = prezzo inferiore offerto

PO = prezzo offerto 

B) Laboratori per €60.000,00, 

Saranno assegnati 4 punti all’impresa che avrà proposto il maggior  numero di laboratori (da 
indicare in ragione di persone). 

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Nr.offerto x 4
       Nr. Più alto

“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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Lotto 2 – servizi 15 punti

a) Prezzo orario per la prestazione educativa coord PeduC Euro 24,00 (IVA esclusa)

b) Prezzo orario per la prestazione operatore esperto Pop Euro 19,00 (IVA esclusa)

c) Prezzo orario per prestazione OSS notturno PossN Euro 20,00 (IVA esclusa)

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

PO = (Peduc x 1.291 + Pop x 5.250+ PossN x 5.225)

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 15

         PO

Ove:

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = prezzo inferiore offerto

PO = prezzo offerto ricavato con la formula precedente

Lotto 2 strutture e relative forniture 5 punti

A) Prezzo a base d’asta per materiali le strutture e le relative forniture 121.545,20

Saranno assegnati 5 punti all’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 5

         PO

“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 6 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2337 

DETERMINA N. 1978 DEL 03/10/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO N. 17  -  INTEGRAZIONE E CORREZIONE ALLA DETERMINA 1291/2017 
(CUPB31B16000620001 CIG 71238578C3 E CIG 71238735F8).

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = prezzo inferiore offerto

PO = prezzo offerto 

Dato  atto  che  fatte  salve  le  specifiche  sopra  riportate  deve  essere  fatto  riferimento  alla 
determinazione , 1291/2017 che resta pertanto, lì dove non specificamente emendato, atto valido 
e legittimo;  

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 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 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

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:  
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1. di approvare per le motivazioni in premessa l’integrazione e correzione alla determina 

1291/2017; 

2. di  approvare le  correzioni  al  documento  “costo  orario  personale”,  al  punto  1a degli 

elementi  di  valutazione  del  Lotto  2  e  al  punto  2)  OFFERTA  ECONOMICA  come 

segue:al punto  2) OFFERTA ECONOMICA della stessa determina e precisamente di 

approvare, così come descritto in premessa e specificatamente:

a) documento “costo orario personale” inserendo il costo dell'OSS serale pari ad €20,00 e 

rettificando  il  costo  dell'operatore  con  esperienza  ad  €19,00  ed  il  costo  dell'educatore 

Professionale ad €22,00 (allegato alla presente);

b) i modificare il punto 1a degli elementi di valutazione del LOTTO 2 inserendo “nonchè la 

descrizione dettaglia  delle strutture offerte indicate al  punto 3.1 del capitolato speciale” 

come di seguito riportato: “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 nonché la descrizione dettagliata delle strutture offerte indicate aa punto  

3.1 del capitolato speciale; 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.”

c) in riferimento al punto “Lotto 1- servizi 15 punti” la correzione del prezzo orario per la 

prestazione educativa quantificato in 22,00 euro;

d) in riferimento al punto “Lotto 1- servizi 15 punti” la correzione del prezzo orario per la 

prestazione OSS diurno quantificato in 19,00 euro;

e) in riferimento al punto “Lotto 2” la correzione del testo “Lotto 2 – servizi 15 punti”

f) in riferimento al punto “Lotto 2 – servizi 15 punti” la correzione del prezzo orario per la 

prestazione operatore esperto quantificato in 19,00 euro;

g) in riferimento al punto “Lotto 2 la formula  “X = Pi x 20

                       PO

  è modificata con la formula  X = Pi x 15

“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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                                                               PO

h) di inserire a seguire il  seguente paragrafo “Lotto 2 strutture e relative forniture 5 

punti

A) Prezzo a base d’asta per materiali le strutture e le relative forniture 121.545,20

Saranno assegnati 5 punti all’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

Alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 5

       PO

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = prezzo inferiore offerto

PO = prezzo offerto 

3. di dare atto che fatto salvo quanto specificato si rimanda alla determinazione 1291/2017;

4. di trasmettere la presente alla S.U.A. - Provincia di Vicenza la presente per la riapertura delle 

procedure di gara;

5. 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;

6. 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;

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

Settore Servizi Sociali.   

 

“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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Proposta N. 2337 

DETERMINA N. 1978 DEL 03/10/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO N. 17  -  INTEGRAZIONE E CORREZIONE ALLA DETERMINA 1291/2017 
(CUPB31B16000620001 CIG 71238578C3 E CIG 71238735F8).

 

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”


