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

Proposta N. 2809 

DETERMINA 
N. 2387 DEL 17/11/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

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:
SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2243 DEL 30.10.2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA PER IL PERIODO 
01.02.2018 - 31.12.2019. CIG 725533188A.  C
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                                                          IL   DIRIGENTE

Premesso che

- con determina n. 2243 del 30/10/2017 (PGN 151878/2017) è stata indetta procedura negoziata, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione 

del Centroantiviolenza del Comune di Vicenza (CEAV) per il periodo 01.02.2018-31.12.2019, con 

l'opzione del rinnovo per un anno, ed è stato approvato il relativo capitolato d'appalto;

-  al  fine  di  garantire  la  possibilità  di  scelta  nell'individuazione  del  soggetto  affidatario,  tale 

procedura ha previsto la consultazione di soggetti individuati tramite elenchi di operatori economici 

ed,  in  particolare,  dei  soggetti  gestori  di  Centriantiviolenza  inseriti  nell'elenco  approvato  dalla 

Regione  Veneto  con D.G.R.  29/05/2017  n.761  “Approvazione  articolazione organizzativa  delle 

strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. 

L.R.  n.5  del  23.04.2013  “Interventi  regionali  per  prevenire  e  contrastare  la  violenza contro  le 

donne”, articolo 7, comma 1; 

Ritenuto opportuno 

- espletare comunque un'indagine di mercato, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b,  del D.Lgs. 

50/2016, al fine di dare la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e correttezza; 

-  procedere  quindi  con  la  pubblicazione,  sul  profilo  del  committente,  di  apposito  avviso  di 

manifestazione  di  interesse,  indicante  i  requisiti  minimi  richiesti  ai  soggetti  che  intendono 

presentare offerta, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che si ritiene opportuno invitare anche l'affidatario uscente, in considerazione della 

specificità del servizio, dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa in materia, e del fatto 

che, nel periodo di affidamento, il servizio è stato svolto nel rispetto della convenzione stipulata 

senza alcun rilievo e con soddisfazione da parte delle utenti; 

Preso atto che 

“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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- nella determina a contrarre n. 2243 del 30/10/2017, nella parte relativa all'offerta tecnica (A), al 

punto  2),  per  mero  errore  materiale  è  stata  richiesta  al  concorrente  la  descrizione  sintetica 

dell'organizzazione  e  della  gestione  delle  attività  del  Centro,  come  riportate  nella  tabella 

sottoindicata – lettere da a) ad f), mentre la tabella riporta le attività dalla lettera a) alla lettera l); 

Ritenuto  quindi  di  modificare  il  punto  2  della  lettera  A  “Offerta  tecnica”  della  determina 

sopraindicata come segue “una descrizione sintetica dell'organizzazione e della  gestione delle 

attività del Centro, come riportate nella tabella sottoindicata – lettere da a) ad l); 

Richiamati: 

-  il  D.L.  14 agosto  2013,  n.  93,  convertito  con  modificazioni  nella  L.  15 ottobre  2013,  n.119 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in 

tema di protezione civile e di commissariamento delle province” e, in particolare, l'art.5 bis “Azioni 

per i centriantiviolenza e le case rifugio”; 

- l'Intesa 27/11/2014, pubblicata sulla G.U. n.40 del 18/02/2015, sancita in sede di Conferenza 

Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie Locali che stabilisce i requisiti minimi necessari dei 

Centriantiviolenza; 

- la L.R. 23 aprile 2013 n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le 

donne”; 

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 deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 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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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;

Visto il  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50 “Codice dei Contratti  Pubblici”  ed in particolare il  Capo II  

“Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari”; 

                                                        DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2) di  procedere,  ad integrazione della determina n.2243 del  30/10/2017,  ad approvare 

l'allegato  avviso  pubblico  ad  oggetto  “Manifestazione  di  interesse  propedeutica 

all'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” per l'affidamento del servizio 

di  gestione  del  Centroantiviolenza  del  Comune  di  Vicenza  –  periodo  01.02.2018-

31.12.2019” e l'allegato modulo di domanda; 

3) di  dare  conseguentemente  atto  che,  per  quanto  riguarda  il  sistema  di  scelta  del 

contraente, si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016, previa consultazione dei  soggetti  individuati  sulla  base 

dell'indagine di mercato espletata, nonché dei soggetti gestori di Centriantiviolenza inseriti 

nell'elenco approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. 29.05.2017 n. 761; 

4) di modificare il punto 2 della lettera A “Offerta tecnica” della determina a contrarre n. 2243 

del 30/10/2017 come segue “una descrizione sintetica dell'organizzazione e della gestione 

delle attività del Centro, come riportate nella tabella sottoindicata – lettere da a) ad l); 

5) di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza copia del presente 

provvedimento, dell'avviso pubblico e delle manifestazioni di interesse pervenute; 

“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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6) 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;

7)  di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web del Comune;

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

riflessi  diretti  ed  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  
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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}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 
17/11/2017  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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