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

Proposta N. 1163 

DETERMINA 
N. 1284 DEL 08/06/2018

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SETTORE  SERVIZI  SOCIALI  -  PROCEDURA  APERTA  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA  INTEGRATA   A  FAVORE  DI  RICHIEDENTI  E  BENEFICIARI  DI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 
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DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso che:  

– in data 11/02/2016 il Comune di Vicenza ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di 

contributo relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell'Asilo (F.N.P.S.A.), per gli anni 2016-2017, di cui al bando S.P.R.A.R (Sistema 

di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) emanato con D.M. 7 agosto 2015;

– in  data  14/06/2016  il  Ministero  dell'Interno  ha  comunicato  al  Comune  di  Vicenza 

l'ammissione della domanda presentata (PROG. N. 61) al riparto del  Fondo Nazionale per 

le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per i 50 posti richiesti e per i seguenti importi: 

esercizio  2016: costo  complessivo  €  471.870,00,  cofinanziamento  €  23.593,50  (5%), 

contributo assegnato € 448.276,50;

esercizio  2017:  costo  complessivo  €  804.825,00,  cofinanziamento  €  40.241,25  (5%), 

contributo assegnato € 764.583,75; 

– in data 28.07.2016 è stata sottoscritta la convenzione n. 28.201 di Rep.S tra il Comune di 

Vicenza e l'Ente Attuatore, individuato nel R.T.I costituito tra Cosmo Società Cooperativa 

Sociale”  (mandataria)  e  “Associazione  Centro  Astalli  Vicenza”  (mandante),  per  la 

realizzazione dei servizi di accoglienza integrati relativi al progetto SPRAR ORDINARI per 

il biennio 2016-2017;  

Dato atto che in data 27/08/2016 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del Ministero dell'Interno 

10 agosto 2016 il quale: 

– ha  previsto  nuove  modalità  di  accesso  da  parte  degli  enti  locali  ai  finanziamenti  del 

F.N.P.S.A. per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario;

– ha approvato le linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (SPRAR);

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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– ha previsto che, in sede di prima attuazione, gli enti locali che hanno presentato progetti di 

accoglienza finanziati a valere sul F.N.P.S.A. con scadenza nell'anno 2017, di cui al D.M. 7 

agosto  2015,  sono autorizzati  alla  prosecuzione del  progetto  per  il  triennio  successivo, 

previa domanda da presentare al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, entro il 

30.09.2017;

Preso atto che: 

– con decisione n.400 del 12/09/2017 la Giunta Comunale ha ritenuto “opportuno proseguire  

a pari condizioni il progetto in essere per il periodo di tre anni (2018-2020) dando atto che,  

se dovessero  crearsi  le  condizioni  favorevoli, si  potranno  incrementare  i  numeri  

dell'accoglienza SPRAR previa apposita specifica decisione di Giunta;

– in data 29/09/2017 il Comune di Vicenza ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di 

prosecuzione del progetto (PROG-61-PR-1) per il triennio 2018/2020, per gli interventi di 

accoglienza integrata in favore di titolari di protezione internazionale, richiedenti protezione 

internazionale,  nonchè  titolari  di  permesso  umanitario  di  cui  all'art.  32,  comma  3,  del 

D.Lgs.25/2008, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, per n. 50 posti complessivi; 

– con determina n. 2761 del 18/12/2017 è stata disposta la proroga tecnica, per il periodo 

01.01.2018-30.06.2018, dell'affidamento dei servizi di accoglienza integrata all'attuale Ente 

Attuatore nelle more della concessione del nuovo finanziamento e vista la necessità di 

acquisire, prima dell’indizione della gara per l'individuazione del nuovo affidatario, il nulla 

osta del Ministero dell’interno alla richiesta di variazione del piano finanziario preventivo, 

possibile solo a decorrere dal 01.01.2018; 

– in data 28/12/2017, con decreto prot.20458, il Ministero dell'Interno ha ammesso il Comune 

di Vicenza al finanziamento del progetto per il triennio 2018-2020; 

– in data 28/02/2018 il Comune di Vicenza ha presentato al Ministero dell'Interno richiesta di 

variazione del piano finanziario preventivo ai sensi dell'art. 22, comma 4, delle Linee Guida 

allegate  al  D.M.  10/08/2016  ed  ai  sensi  della  Circolare  del  Ministero  dell'Interno. 

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, prot. 3258 del 20/03/2017;

“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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– in data 12/04/2018 il Ministero dell'Interno ha comunicato al Comune di Vicenza il nulla 

osta  alla  rimodulazione  del  Piano  Finanziario  Preventivo,  da  presentare  nel  mese  di 

novembre p.v. così come previsto dalle disposizioni in materia di S.P.R.A.R.; 

– il piano finanziario preventivo annuale approvato ha un costo complessivo di € 804.825,00 

di  cui  €  764.584,00  è  il  finanziamento  concesso  ed  €  40.241,00  è  il  cofinanziamento 

apportato sia dal Comune che dall'Ente Attuatore; 

– il  finanziamento  concesso  è  altresì  comprensivo  del  costo  del  Revisore  Indipendente 

previsto  dall'art.  25  delle  Linee  Guida  allegate  al  D.M.  10/08/2016,  per  il  quale  si 

provvederà a conferire apposito incarico;

Considerato che: 

– è necessario avviare la procedura di gara per l'individuazione di un nuovo Ente Attuatore 

cui  affidare  i  servizi  di  accoglienza  integrata  relativi  al  progetto  in  prosecuzione  per  il 

triennio 2018-2020;  

– l'importo del finanziamento annuale è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fissata 

per  gli  appalti  di  servizi  sociali  in  €  750.000,00,  circostanza  che  implica  maggiori 

adempimenti, anche in termini di tempistica, per quanto riguarda la procedura di gara;

– a tale circostanza si aggiunge la particolare complessità del progetto S.P.R.A.R.,  la cui 

attuazione è definita da manuali, linee guida e circolari ministeriali che richiedono requisiti 

specifici  degli  enti  attuatori,  delle strutture di  accoglienza e dell'equipe multidisciplinare, 

piani  economici  vincolati  da  parametri  e  quozienti  fissi,  nonché  specifiche  modalità  di 

monitoraggio delle attività e rendicontazione delle spese; 

– è necessario quindi far decorrere l'affidamento dei servizi in oggetto presumibilmente dal 

01/09/2018  al  31/12/2020,  tempo  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  della 

procedura di gara; 

Ritenuto, altresì, 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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– in considerazione della decisione di Giunta Comunale n. 400/2017 è opportuno prevedere 

una formula di gara per l'affidamento dei servizi relativi ai posti attualmente finanziati (50) 

che consenta la necessaria elasticità per l'introduzione di eventuali posti aggiuntivi, fino ad 

un massimo di 150 complessivi, previa specifica decisione di Giunta;

– tale  formula  di  gara  può  essere  individuata  nella  fattispecie  dell'accordo  quadro  di  cui 

all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

– a  seguito  della  procedura  di  gara,  tale  accordo  potrà  essere  concluso  anche  con  più 

operatori economici senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 

4, lett. a), D.Lgs. 50/2016; 

– la durata dell'accordo quadro è stabilita, in coerenza con la durata del progetto finanziato, 

dal 01/09/2018 al 31/12/2020; 

– l'affidamento dei servizi avverrà per unità di progetto riferite ciascuna a 25 beneficiari, per 

un numero massimo di 6 unità; 

– risultano  attualmente  autorizzati  e  finanziati,  fino  al  31.12.2020,  50  posti;  pertanto  al 

concorrente che si classificherà al primo posto in graduatoria verranno affidate due unità di 

progetto;

– poiché l'attivazione delle ulteriori unità di progetto, oltre alle due finanziate, è eventuale e 

comporta il reperimento di alloggi per 25 beneficiari ciascuna, si è ritenuto di non inserire 

nel capitolato clausole che impongono ai concorrenti la messa a disposizione di strutture 

abitative per unità di progetto di non certa attivazione;

Preso atto che:

– il  valore stimato  dell'appalto,  per il  periodo 01/09/2018 – 31/12/2020, al  netto dei costi 

sostenuti direttamente dal Comune di Vicenza ed oggetto di contributo (personale, revisore 

indipendente,  recupero  eventuale  IVA  fatture,  quantificati  complessivamente  in 

96.403,88), a favore di 50 beneficiari (2 unità di progetto) è pari ad € 1.687.625,45 IVA 

inclusa se dovuta;

“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 valore stimato dell’appalto, in caso di attivazione di ulteriori unità di progetto fino ad un 

massimo di 6, per il periodo 01/09/2018 – 31/12/2020, è pari ad € 3.508,295,5, determinato 

come sopra specificato; 

Richiamati:

– l’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) che prevede: “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;

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. 50/2016 che prevede: “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: 

– il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  rivolto  all'accoglienza  integrata  di 

richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria,  come previsto dall'art.10 

della Costituzione, dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e dalla normativa 

europea e nazionale di riferimento, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e dal 

D.M. 10 agosto 2016 sopracitato; 

– l'oggetto del contratto è l'individuazione di uno o più Enti Attuatori con cui concludere un 

accordo quadro,  ai sensi dell'art.  54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari sopra indicati nell'ambito del progetto 

territoriale SPRAR da realizzarsi nel Comune di Vicenza e nello specifico: 

A Servizi di Accoglienza 

B Servizi di integrazione

“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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C Servizi di tutela

D Personale stabilmente impiegato nel progetto 

E Altre spese e costi indiretti

Tali  servizi  sono  specificati  nel  capitolato  allegato  sub  A) quale  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;

– l'accordo quadro e i contratti attuativi saranno stipulati in forma pubblica amministrativa; 

– le clausole essenziali del contratto sono riportate nel capitolato d'appalto (sub A) e nello 

schema  di  accordo  quadro    allegato  sub  B) quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento; 

– la modalità di scelta del contraente avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 

del D. Lgs. 50/2016;

– il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

senza l'elemento del prezzo in quanto, data la fonte di finanziamento statale e i parametri 

quali/quantitativi richiesti dal D.M. 10 agosto 2016, gli operatori economici competeranno 

solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95 comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto  di stabilire i seguenti requisiti  e criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi 

dell'art. 21 delle Linee Guida allegate al D.M. 10/08/2016 e degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;  

in particolare a  i concorrenti è richiesto di: 

a) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’art. 80 del “Codice 

dei Contratti Pubblici” o in altre situazioni che comportino l'incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;

b) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione nel 

registro  della  camera di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  o,  secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 

al D.Lgs. 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  
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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

c) avere conseguito un introito, conseguente a fatture e/o prestazioni, relativo ai servizi di presa in 

carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale di almeno € 700.000,00 IVA esclusa nel 

triennio 2015-2017;

d)  avere  esperienza  pluriennale  e  consecutiva  di  almeno  24  mesi  nella  presa  in  carico  di 

richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale,  comprovata  da  attività  e  servizi  in  essere  al 

momento della presentazione dell'offerta tecnica.  

In merito al possesso del requisito di cui alla lettera d) si specifica che: 

- l’esperienza maturata si considera pluriennale qualora abbia durata pari o superiore a 24 mesi, 

calcolati con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

- per essere valida ai fini della dimostrazione del requisito, l’attività di presa in carico deve aver 

comportato l’esecuzione di almeno una delle attività comprese in ciascuno dei punti A (servizi di 

accoglienza) B (servizi di integrazione) e C (servizi di tutela) meglio descritti nel capitolato allegato;

- sono valide anche le attività che non abbiano avuto la precisa regolamentazione contenuta nel 

capitolato, ma che sono state realizzate all’interno di programmi di accoglienza straordinaria e/o 

del sistema SPRAR;

-  si  considera  consecutiva  l’esperienza nella  presa in  carico  di  richiedenti/titolari  di  protezione 

internazionale anche se i servizi sono stati svolti senza interruzione, ma in conseguenza di diversi 

affidamenti anche da parte di Enti Pubblici diversi;

In caso di operatori economici plurisoggettivi: 

-  nel  caso  l'ente  attuatore  sia  un  consorzio,  è  obbligatorio  indicare  nello  specifico  la/e 

consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel capitolato;

-  nel  caso  in  cui  l'ente  attuatore  sia  una  ATI/ATS/RTI  (associazione  temporanea  di 

impresa/associazione  temporanea  di  scopo/raggruppamento  temporaneo  di  imprese), 

raggruppata  in  forma  orizzontale,  tutti  i  compartecipanti  devono  possedere  il  requisito  della 

pluriennale  e  consecutiva  esperienza  nella  presa  in  carico  di  richiedenti/titolari  di  protezione 

internazionale e/o umanitaria;

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

-  nel  caso  in  cui  l'ente  attuatore  sia  una  ATI/ATS/RTI  (associazione  temporanea  di 

impresa/associazione  temporanea  di  scopo/raggruppamento  temporaneo  di  imprese), 

raggruppata  in  forma  verticale,  i  compartecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 

pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che 

devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione. 

Preso  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016, gli  operatori  economici 

competeranno solo in base a criteri  qualitativi,  i  criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i 

seguenti:  

Criterio Punteggio

1 QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta progettuale dovrà essere descritta, in aderenza alle 
Linee guida e al  Manuale Operativo SPRAR, con riferimento 
alla  presa  in  carico  di  richiedenti/titolari  di  protezione 
internazionale  o  umanitaria  e  alla  complementarietà  della 
proposta  con  altri  progetti  presenti  sul  territorio,  nonché alla 
promozione/partecipazione ad una rete a livello locale. 

a) completezza della proposta progettuale con riferimento alle 
attività previste per la presa in carico dei beneficiari

b) complementarietà della proposta con altri  progetti  presenti 
sul territorio e promozione/partecipazione ad una rete a livello 
locale, al fine di rafforzare le opportunità di inserimento sociale, 
abitativo ed economico dei beneficiari 

c) completezza della proposta progettuale con riferimento alle 
procedure previste per l'uscita dei beneficiari dal progetto

MAX 15 PUNTI

0-5

0-5

0-5 

2 ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA 
INTEGRATA E ADEMPIMENTI CONNESSI 
Dovranno  essere  descritte  le  modalità  organizzative  per  la 
gestione  dei  servizi  di  accoglienza  integrata  e  adempimenti 
connessi.  Nell'attribuzione  del  punteggio  sarà  valutata 
l'aderenza  della  proposta  progettuale  alle  Linee  Guida  e  ai 

MAX 55 PUNTI 

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

Manuali SPRAR per le parti di rispettiva competenza. 

a) Accoglienza materiale 

b) Mediazione linguistico-culturale

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio 

d) Formazione e riqualificazione professionale

e) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

h) Orientamento e accompagnamento legale

i) Tutela psico-socio-sanitaria

l) Modalità organizzative di gestione della banca dati nonché di 
monitoraggio e rendicontazione 

m)  Iniziative  di  sensibilizzazione  e  divulgazione  del  progetto 
(organizzazione di almeno un evento l'anno) 

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5 

3 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
Dovranno essere descritte le strutture destinate all'accoglienza 
dei beneficiari 

Rispondenza delle strutture messe a disposizione alla tipologia 
di beneficiari indicati nel capitolato e collocazione delle strutture 
in  relazione  all'esigenza  di  facilitare  l'accesso  ai  servizi  del 
territorio  (prossimità  dei  servizi  scolastici,  educativi,  sanitari, 
sociali, culturali; accesso ai servizi di trasporto pubblico locale; 
distanza dal centro abitato etc.). 

MAX 5 PUNTI

0-5

4 PERSONALE ED EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
Dovranno essere descritte le figure professionali richieste dal 
capitolato, la composizione dell'equipe multidisciplinare nonché 
le modalità organizzative di gestione ed eventuale sostituzione 
del personale. 

MAX 25 PUNTI 

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

Completezza dell'equipe multidisciplinare in relazione alle figure 
professionali richieste dai Manuali SPRAR, nonché rispondenza 
delle  figure  professionali  indicate  (coordinatore  operativo, 
coordinatore amministrativo e referente appalto) al capitolato

Esperienza  dell'equipe  multidisciplinare  con  particolare 
riferimento alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale e umanitaria

Modalità  organizzative  di  coordinamento  e  supervisione 
dell'equipe 

Modalità di riduzione del  turn over del personale e modalità di 
sostituzione del personale in caso di assenza 

Modalità di svolgimento del piano di formazione  aggiornamento 
del  personale  impiegato  sulla  normativa  in  materia  di 
immigrazione e asilo

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

PUNTEGGIO MASSIMO MAX 100

In considerazione della tipologia dei servizi richiesti, qualora il concorrente non raggiunga almeno 

il punteggio di 65 punti sui 100 previsti, verrà escluso dalla gara. 

Rilevato che: 

– non è prevista la suddivisione in lotti poichè i servizi oggetto del presene appalto hanno 

carattere unitario; inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. M. 10 agosto 2016, è vietato 

il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati; 

– l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi  di  presentazione di  una sola offerta valida 

purchè ritenuta congrua;

– l'Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  non  procedere  all'aggiudicazione 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea;

– in caso di procedura aperta andata deserta si potrà esperire una procedura negoziata ai 

sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 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  
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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

Ritenuto  opportuno individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Bertilla 

Rigon, funzionario in servizio presso il Settore Servizi Sociali, da cui è stata acquisita dichiarazione 

attestante l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che non è ravvisata per l'appalto in questione alcuna interferenza di cui all'art. 26 del 

D.Lgs.81/2008 e pertanto non sussiste obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) 

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  de  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;

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

                                                        DETERMINA

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

provvedimento; 

2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs.50/2016 per  l'individuazione di  un Ente Attuatore con cui  concludere  un accordo 

quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di accoglienza 

integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di permesso 

umanitario,  nell'ambito  del  progetto  territoriale  aderente  al  Sistema  di  Protezione  per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), da realizzarsi nel Comune di Vicenza, finanziato a 

valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i Servizi dell'Asilo e nello specifico: 

A - Servizi di Accoglienza 

B - Servizi di integrazione

C  - Servizi di tutela

D - Personale stabilmente impiegato nel progetto 

E - Altre spese e costi indiretti

3. di prendere atto che, a seguito della procedura di gara, tale accordo potrà essere concluso 

anche  con  più  operatori  economici  senza riapertura  del  confronto  competitivo  ai  sensi 

dell'art. 54, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che  la durata dell'accordo quadro è stabilita,  in coerenza con la durata del 

progetto finanziato, dal 01/09/2018 al 31/12/2020; 

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

5. di prendere atto che l'affidamento dei servizi sopra indicati avviene per unità di progetto, 

riferite ciascuna a 25 beneficiari e che al concorrente che si classificherà al primo posto in 

graduatoria verranno affidate due unità di progetto, pari complessivamente a 50 posti; 

6. di dare atto che il numero massimo di unità di progetto attivabili nel periodo di validità del 

contratto è di 6 unità e che l'affidamento delle eventuali unità di progetto, oltre alle prime 

due attualmente finanziate, avverrà per i periodi che si renderanno necessari a fronte delle 

esigenze e dei finanziamenti erogati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni 

del Servizio Centrale SPRAR, dal capitolato e dall'accordo quadro; 

7. di  prendere  atto  che  il  valore  complessivo  del  finanziamento  (comprensivo  dei  costi  a 

carico del Comune per personale, revisore e IVA fatture) in caso di affidamento di tutte le 

unità di progetto per 28 mesi è pari ad € 3.695.489,33 IVA e ogni altro onere incluso; 

8. di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello previsto all'art. 95, comma 

7, del D.Lgs. 50/2016, per cui gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 

qualitativi assumendo l'elemento relativo al costo la forma di un prezzo o costo fisso; 

9. di  disporre  che  le  proposte  progettuali  saranno  valutate  da  una  Commissione 

esclusivamente da un punto di vista tecnico e che alle stesse sarà attribuito un punteggio, 

non superiore a 100, sulla base dei criteri di selezione indicati in premessa;  

10. di approvare l'allegato capitolato d'appalto, allegato sub A) e lo schema di accordo quadro, 

allegato sub B) che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

11. di dare atto che l'accordo quadro e i contratti attuativi saranno stipulati in forma pubblico 

amministrativa con modalità elettronica; 

12. di  prendere  atto  che  è  stato  assunto  il  seguente  codice  identificativo  della  gara:  CIG 

752168961E  presso  l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e  che  l'importo  del  contributo 

obbligatorio a carico della stazione appaltante a favore di ANAC, ai sensi della delibera 

20/12/2017 n. 1300, è determinato in € 600,00 e sarà assolto con successivi atti; 

“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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

13. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati alla Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Vicenza per l'avvio e l'espletamento della procedura di gara, 

ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata - PGN 134002 del 21/10/2016; 

14. di  impegnare  la  spesa  necessaria  per  garantire  l'affidamento  delle  prime  2  unità  di 

progetto, per  28 mesi (dal 01/09/018 al 31/12/2020) pari ad  € 1.750.626,00  IVA inclusa 

come segue:

anno 2018 (totale € 250.090,00), al capitolo 1387200 “Servizi di accoglienza in favore dei 

richiedenti  e  titolari  di  proteziona  internazionale  ed  umanitaria  finanziato  da  contributo 

ministeriale” del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018; 

anno 2019 (totale € 750.268,00) al capitolo 1387200 “Servizi di accoglienza in favore dei 

richiedenti  e  titolari  di  proteziona  internazionale  ed  umanitaria  finanziato  da  contributo 

ministeriale” del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019; 

anno 2020 (totale € 750.268,00) al capitolo 1387200 “Servizi di accoglienza in favore dei 

richiedenti  e  titolari  di  proteziona  internazionale  ed  umanitaria  finanziato  da  contributo 

ministeriale” del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2020; 

15. di  accertare  in  entrata  al  corrispondente  cap.  60500,  i  seguenti  importi  relativi  al 

finanziamento ministeriale concesso con Decreto n. 20458 del 28.12.2017:

anno 2018:  € 383.959,13

anno 2019: € 764.584,00 

anno 2020: € 764.584,00.

16. 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. DLgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;

17. 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;

“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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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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

18. 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;

19. 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: 

“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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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. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA  A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 

“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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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”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2018 2019 2020

60500
competenza: 383.959,13 764.584,00 764.584,00 

cassa: 383.959,13 764.584,00 764.584,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 383.959,13 764.584,00 764.584,00 0,00 0,00 

cassa: 383.959,13 764.584,00 764.584,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020 2021

1387200
competenza: 250.090,00 750.268,00 750.268,00 

cassa: 187.567,00 625.224,00 750.268,00 187.567,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 250.090,00 750.268,00 750.268,00 0,00 0,00 

cassa: 187.567,00 625.224,00 750.268,00 187.567,00 0,00 
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DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
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(S.P.R.A.R.) - DETERMINA A CONTRARRE. 
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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/ .
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Proposta N. 1163 

DETERMINA N. 1284 DEL 08/06/2018 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
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INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
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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 
08/06/2018  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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