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

Proposta N. 1348 

DETERMINA 
N. 1130 DEL 24/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

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:
RETTIFICA DETERMINA N. 978 DEL 01/05/2018 RELATIVA A “PROGETTO MARI SERVIZIO SPORTELLO 
-  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARI-
MULTICULTURAL  ACTIONS  REGIONAL  IMMIGRATION  (COD.  PROGETTO  1287)  FONDO  ASILO 
MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) (CUP H19D17000580007). CIG Z492241802.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
• con  PGN  25345/2018  veniva  pubblicato  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse 

propedeutica per l'affidamento in appalto previa indagine di  mercato del servizio per le 
attività  previste  nel  progetto  “MARI-Multicultural  Actions  Regional  Immigration 
(cod.progetto 1287)” nell'ambito del fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI);

• con  determina  978  del  01/05/2018  veniva  avviata  una  procedura  comparativa  per 
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, del servizio 
per  la  realizzazione  delle  attività  previste  dal  progetto  suddetto,  a  seguito  indagine  di 
mercato  con  lettera  di  invito,  da  espletarsi  mediante   valutazione  comparativa  delle 
proposte  progettuali  presentate  dagli  operatori  invitati   che  hanno  partecipato  alla 
manifestazione di interesse suddetta;

• nella  stessa determina venivano  approvati  la  lettera  di  invito  e l'allegato  b),  quali  parti 
integranti e sostanziali degli atti della procedura ed impegnata la spesa per l'affidamento 
dei servizi;

Verificato che nella lettera di invito ci sono delle incongruenze ed è pertanto necessario modificare 
e togliere alcuni punti in particolare:

• Requisiti di partecipazione;
• Istruttoria delle offerte;
• nella premessa “In esecuzione della......”;

Verificato altresì che nella determina a contrarre è stato indicato che le offerte  saranno valutate 
esclusivamente in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs 50/2016, sulla 
base della relazione tecnica redatta secondo quanto previsto all’Allegato B;

Ritenuto pertanto di rettificare la determina nr. 978 del 01/05/2018 così come sotto evidenziato:
• modificando il paragrafo “Dato atto che le offerte saranno valutate esclusivamente in base 

a  criteri  qualitativi,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 7,  del  D.lgs  50/2016,  sulla  base  della 
relazione tecnica redatta secondo quanto previsto all’Allegato B (allegato alla presente)” 
eliminando il richiamo all'art.95 comma 7 del Dlgs 50/2016, in quanto trattasi di affidamento 
diretto  e  non  di  una  procedura  negoziata  e  che  la  valutazione  delle  offerte  tecniche 
presentate  verrà  fatta  all'interno  dell'indagine  di  mercato  per  definire  a  chi  affidare 
direttamente l'esecuzione dei servizi relativi al progetto;

Ritenuto altresì di modificare la lettera di invito  nei seguenti punti:
• Requisiti di partecipazione: togliendo i requisiti b), c), d), e) e f);

“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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• eliminando totalmente il punto Istruttoria delle Offerte;
• Riserva di non aggiudicare la gara: sostituendo “di non aggiudicare la gara” con “di non 

affidare il servizio”;
• nella  premessa:  “In  esecuzione della  determinazione n.  ____ del  _____ è indetta  una 

procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.36  commi  2  lettera  b)  e  6  del  Dlgs  50  del 
18/04/2016”  modificare  con  “....è  stata  indetta  una  procedura  comparativa,  tramite 
indagine di  mercato,  per l'affidamento diretto dei servizi  in oggetto,  ai  sensi  dell'art.36 
comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016;  

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636  del  06 febbraio  2018  che approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (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; 

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 procedere,  per le motivazioni espresse nella premessa,   con la seguente rettifica da 
apportare alla determina nr. 978 del 01/05/2018,  modificando il paragrafo “Dato atto che 
le offerte saranno valutate esclusivamente in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, 
comma 7, del D.lgs 50/2016, sulla base della relazione tecnica redatta secondo quanto 
previsto all’Allegato B (allegato alla presente) eliminando il richiamo all'art.95 comma 7 del 
Dlgs 50/2016;

“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  
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2. di procedere, altresì per le motivazioni espresse nella premessa, modificando in alcune 
parti la lettera di invito;

3. di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, la lettera di invito corretta in 
sostituzione di quella allegata con precedente determina;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune 
di Vicenza sono già stati assunti con determina n.892 del 19/04/2018;

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  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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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:  
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