
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1594 

DETERMINA 
N. 1267 DEL 08/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

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

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONEALLA DITTA COSMO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO “CAMPO MARZO. AZIONI ED INTERVENTI 
PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ E ALLE TOSSICODIPENDENZE”CIG 7817645CBA - 
CUP B31H190000000020002
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con determinazione a contrattare 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 caratterizzato 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, per il periodo  15 luglio 2019 / 30 luglio 2020 
salvo proroghe;

Con determinazione n.  1174 DEL 20/06/2019  è stata aggiudicata   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  attività  in  parola  e 
specificatamente: 

• 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 

“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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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. 

Vista la documentazione acquisita per mezzo del sistema AVCPASS e degli enti preposti,  dalla 
quale risulta che la ditta Cosmo società cooperativa sociale è in possesso dei requisiti richiesti dal 
bando di gara.

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; 

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; 

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

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;
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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  dichiarare  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  la 
determinazione n.  1174 DEL 20/06/2019 di aggiudicazione alla  Ditta Cosmo società cooperativa 
sociale – via Orificeria 30/P – 36100 VICENZA, P.IVA 02650100247, del  “Servizio educativo di 
strada” come descritto in premessa, per il periodo  15 luglio 2019 / 30 luglio 2020 salvo proroghe;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, in quanto il 
relativo impegno di spesa è già stato assunto con la determina di aggiudicazione  n.  1174 DEL 
20/06/2019;

3)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 

determinazione è la dott.ssa Paola Baglioni
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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.)
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