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DETERMINA 
N. 1174 DEL 20/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
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AFFIDAMENTO  A  SEGUITO  DI  RDO  SUL  ME.PA DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  PROGETTO 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
il Comune di Vicenza è beneficiario di un contributo da parte della Fondazione Cariverona per la 
realizzazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi per il contrasto alla grave 
marginalità e gestione di un servizio di educatori di strada a favore di giovani e adulti in condizione 
di disagio cronico per l'assunzione di sostanze psicotrope illegali e alcol, a cui rivolgere interventi di 
inclusione sociale. 

Dato atto che con delibera di Giunta n. 15 del 6 febbraio 2019 è stato accettato il contributo da parte 
della Fondazione Cariverona per la realizzazione del progetto;
Dato atto  che con lo  stesso atto  è stata accertata  la somma di  € 100.000,00 al  Capitolo 50500 
“Contributo una tantum da Cariverona a finanziamento del progetto Campo Marzo ed interventi per 
il contrasto alla grave marginalità e alle tossicodipendenze” e conseguentemente impegnata la spesa 
al Capitolo 1383100 “Progetto Campo Marzo ed interventi per il contrasto alla grave marginalità e 
alle tossicodipendenze”;

Dato atto che con determinazione a contrarre n. 735 del 17 aprile 2019 come disposto dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata avente 
ad oggetto l'affidamento dei servizi così come descritti nel capitolato d'oneri e specificatamente la 
realizzazione di un “Servizio educativo di strada” (ambito giovani e dipendenze) a forte valenza 
socio-educativa che si dovrà caratterizzare per la presenza di operatori nei contesti urbani, sociali e 
comunitari,  in  grado  di  promuovere  e  coordinare  attività  e  interventi  di  intercettazione  e 
orientamento relativi ai rischi connessi alle dipendenze nei giovani e negli adulti, con azioni sia nei 
confronti di singoli utenti/cittadini sia di specifici contesti territoriali;

Dato atto che con la stessa determinazione sono stati impegnati euro 97.000,00 all'impegno 12681 
al capitolo 1383100 “Progetto Campo Marzo ed interventi per il contrasto alla grave marginalità e 
alle tossicodipendenze” del bilancio di previsione 2019/2021;
“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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Visto il verbale della Stazione Unica Appaltante del 13/06/2019 di apertura delle offerte relative alla 
procedura negoziata svolta dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per 
conto del Comune di Vicenza avente ad oggetto l'affidamento del servizio in parola;

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 06/06/2019, scadenza stabilita per la presentazione delle 
offerte  è  pervenuta  soltanto  sul  portale  MEPA l'offerta  della  ditta:  Cosmo Società  Cooperativa 
Sociale di Vicenza, P.IVA 02650100247;

Dato atto che la documentazione amministrativa presentata è regolare;

Dato atto che a seguito dell'analisi della documentazione prodotta al concorrente è stato attribuito il 
punteggio complessivo di 72,50;

Vista l'offerta economica per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto di euro 95.000,00 (IVA 
ESCLUSA) in ribasso sull'importo posto a base di gara;

Considerato che la spesa complessiva prevista comprensiva di IVA al 5% è di euro 99.750,00  (IVA 
pari a euro 4.750,00);

Vista la proposta della Commissione di aggiudicare alla Ditta Cosmo società cooperativa sociale – 
via Orificeria 30/P – 36100 VICENZA, P.IVA 02650100247 il servizio in parola;

Vista l'urgenza di procedere con l'avvio delle attività al fine di corrispondere ai termini previsti dal 
contributo della Fondazione Cariverona;

Dato  atto  che  l'attivazione  del  servizio  si  rende  necessaria  anche  al  fine  di  procedere  con  gli  
interventi di sicurezza, prevenzione e intervento nelle situazioni di degrado legate alla presenza di 
persone in condizione di disagio sociale nei luoghi pubblici cittadini;
“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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Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la procedura negoziata per il tramite di RdO nr 2304281  alla 
Ditta  Cosmo  società  cooperativa  sociale  –  via  Orificeria  30/P  –  36100  VICENZA,  P.IVA 
02650100247 per la realizzazione delle seguenti attività: implementare interventi sul territorio, al 
fine di far fronte alle problematiche sociali e sanitarie della popolazione con problemi di dipendenza 
patologica  anche nella  logica  di  una prevenzione  a  problemi  di  sanità  pubblica;  realizzare  una 
ricerca/azione per comprendere in modo più preciso i bisogni della popolazione di riferimento e 
predisporre azioni coerenti, anche con l’apporto di “intermediari” (es. persone che hanno vissuto 
problematiche simili legate alla tossicodipendenza, ben agganciate con i Servizi ambulatoriali e le 
Comunità residenziali; mediatori culturali per la popolazione straniera); ottimizzare e valorizzare le 
risorse territoriali presenti a Vicenza e rafforzare la rete dei Servizi e del volontariato (es. sinergia 
con le unità di strada per i senza dimora già operanti nell'ambito del Comune Vicenza; connessione 
con  altre  realtà  che  offrono  assistenza  in  situazioni  di  marginalità,  stretta  connessione  con  gli 
operatori  del  Ser.d  e  delle  comunità  di  accoglienza);  interventi  diretti  nei  confronti  dei  giovani 
consumatori di sostanze psicotrope con le modalità proprie del lavoro educativo di strada, offrendo 
un contesto relazionale ed educativo tale da poter costruire relazioni di fiducia per una successiva 
presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari; 

Dato  atto  che  l'aggiudicazione  diverrà  efficace  dopo  aver  verificato  la  sussistenza  dei  requisiti 
previsti dalla RdO e dichiarati nelle istanze di partecipazione presentate dai candidati.
 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il  
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 
“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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Vista  la  deliberazione della  Giunta comunale n.  80/70623 del  29 maggio  2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Dato  atto che la spesa di  cui  alla presente determina è finanziata per € 100.000,00 con 
assegnazione al Comune di un contributo da parte della Fondazione Cariverona come risulta 
da lettera della stessa Fondazione Cariverona PGN 6503/2019 del 15/01/2019;
Confermata la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa. 

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 l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, la RdO nr. nr 2304281  alla Ditta 
Cosmo società  cooperativa  sociale  –  via  Orificeria  30/P  –  36100 VICENZA,  P.IVA 
02650100247 per  la  realizzazione delle  attività  così  come specificate  nel  capitolato 
d'oneri e nel progetto tecnico presentato, al prezzo complessivo di euro 95.000,00 (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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2) di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.  
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 97.000,00 trova copertura all'impegno 129681 al 

capitolo  1383100  “Progetto  Campo  Marzo  ed  interventi  per  il  contrasto  alla  grave 
marginalità e alle tossicodipendenze” del bilancio di previsione 2019/2021;

4) di  impegnare  ulteriori  €  2.750,00  al   capitolo  1383100  “Progetto  Campo  Marzo  ed 
interventi  per il  contrasto alla grave marginalità e alle tossicodipendenze”,  impegno 
532/2019 dove esiste l’occorrente disponibilità, al fine di garantire la copertura della spesa 
complessiva prevista;

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 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  
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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“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 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 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 2019 2020 2021

1383100 1291/09 
competenza: 2.750,00 

cassa: 2.750,00 

1383100 129.681,00 
competenza: 97.000,00 

cassa: 40.500,00 56.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 99.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 43.250,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00 
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8) 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 Micaela Castagnaro / 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/ .
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