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

Proposta N. 992 

DETERMINA 
N. 828 DEL 13/04/2018

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:
ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTEGRATIVI PER IL REINSERIMENTO 
SOCIALE E LAVORATIVO. APPROVAZIONE ELENCO ANNO 2018
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.03.2017 PGN 32130 sono state approvate le 

linee guida per la costituzione dell'elenco fornitori ed è stato demandato al Dirigente del Settore 

Servizi Sociali, l’adozione di ogni atto conseguente;

DATO ATTO CHE

con determinazione n. 2752 del 15/12/2017  è stata disposta la riapertura dell'elenco di operatori 

qualificati, disponibili a fornire prestazioni integrative legate alle attività peculiari dei servizi sociali e 

dell’ufficio  Cercando  il  Lavoro,  per  garantire  la  razionalizzazione  degli  interventi  in  termini  di 

efficacia ed economia, ed è stato stabilito il criterio di inserimento nell'elenco; 

DATO ATTO CHE

- in data 19/12/2017 sono stati  pubblicati,  sul sito internet del Comune, le linee guida,  l'avviso 

pubblico e il modello di domanda;

entro  il  termine  di  scadenza  (30/01/2018  ore  23.59)  sono  pervenute  11  domande; 

successivamente  al  termine  di  scadenza  sono  pervenute  5  ulteriori  richieste  che  non  sono 

pertanto state valutate;

- in data 12/04/2018 si è proceduto con la verifica delle istanze presentate nei tempi previsti e 

precisamente:

- dei requisiti previsti alla art. 45 c.1, lett. a), b), c), del Codice degli Appalti 50/2016

- della dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

-  della  dichiarazione  di  comprovata  esperienza  di  almeno  1  anno  (12  mesi),  alla  data  di 

presentazione della domanda, nell’ambito dei servizi di cui si richiede l’adesione

- della verifica delle limitazioni previste e in particolare quelle relative al divieto di: presentazione di 

più domande per la medesima categoria di specializzazione; presentazione di domanda per la 

“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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medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo 

individuale e come componente di consorzi; presentazione di domanda per la medesima categoria 

di specializzazione quale componente di più consorzi; presentazione di domanda di iscrizione da 

parte  di  soci,  amministratori,  ovvero  dipendenti  o  collaboratori  a  progetto,  che  rivestano  una 

qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione 

all’elenco  per  la  medesima  categoria  di  specializzazione.  Qualora  i  Soggetti  di  cui  all’art.  3 

incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, il Comune di 

Vicenza prenderà in considerazione la sola istanza che risulti  essere pervenuta anteriormente 

all’Ufficio di cui al successivo comma;

- della trasmissione in allegato del documento del legale rappresentante;

A seguito di tali verifiche risultano non accoglibili le domande delle seguenti ditte;

RAVAZZOLO SILVA per mancata apposizione della firma e di documento di riconoscimento.

Relativamente ai requisiti per la candidatura alle specifiche categorie previste si precisa che:

la domanda di DE MARTINO FLORA non è stata accolta relativamente all’iscrizione alla categoria 

di servizio E3) SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

la domanda di CAMPONOGARA GIGLIOLA non è stata accolta relativamente all’iscrizione alla 

categoria di servizio E3) SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

la domanda di DELIGIA ELENA non è stata accolta relativamente all’iscrizione alla categoria di 

servizio E3) SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

la domanda di DE MARTINO FLORA non è stata accolta relativamente all’iscrizione alla categoria 

di servizio E3) SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

la domanda di SORTONI LUIGI non è stata accolta relativamente all’iscrizione alla categoria di 

servizio E3) SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

la domanda di TELVE NICOLETTA non è stata accolta relativamente all’iscrizione alla categoria di 

servizio E3) SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Risultano per tanto accolte per la costituzione di un elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi 

integrativi per il reinserimento sociale e lavorativo, le ditte come da tabella allegata, nel quale sono
“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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indicate anche le categoria di specializzazione.

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 approvare l'elenco definitivo dei dei fornitori e dei prestatori di servizi integrativi per il 

reinserimento sociale e lavorativo per l'anno 2018 , come da allegato A)
“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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2) di indicare che l'elenco venga pubblicato sul sito del Comune e all'Albo pretorio

3) 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;  

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

riflessi  diretti  o  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:  
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:  
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”


