
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1795 

DETERMINA 
N. 1468 DEL 05/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

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 ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI:  RETTIFICA DETERMINA N.  760 DEL 19.04.2019 -   PROCEDURA DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE IN ESTREMA POVERTA' PER 
IL PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2021. 
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TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2021. 

  

 
                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
– con determina a contrarre n. 760 del 19/04/2019 è stato indetto il procedimento di gara per 

l'affidamento del servizio di accoglienza per le persone in estrema povertà per il periodo 
01/09/2019-31/08/2021 e sono stati approvati il capitolato d'appalto, il progetto di servizio e 
il modello DUVRI; 

– in data 03/05/2019 con nota PGN 68720 è stata trasmessa alla Stazione Unica Appaltante 
della  Provincia  di  Vicenza  la  documentazione  sopraindicata  ai  fini  dell'indizione  della 
procedura di gara, come previsto dalla convenzione per l’adesione del Comune di Vicenza 
alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;

– con determina n. 1279 del 10.07.2019, non essendo ancora stata pubblicata la gara da 
parte della SUA e considerato che, per effetto della delibera ANAC n. 1/2017, decorsi 90 
giorni dalla data di acquisizione dei CIG gli stessi se non perfenzioni  vengono cancellati 
automaticamente dal sistema , è stata disposta – a seguiito di acquisizione di un nuovo 
CIG - la parziale rettifica degli atti di gara approvati con la determina n. 760/2019 sopra 
richiamata;

Preso atto che sono in corso tutte le pubblicazione previste dalla vigente disciplina e che il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del 21.08.2019;

Considerato che:
- all’art. 5 del capitolato d’appalto è stato indicato che “Il soggetto aggiudicatario si fa carico della  
spesa per i consumi energetici (energia elettrica, gas ed acqua) delle sole strutture di accoglienza  
denominate co-housing (ad eccezione dell’Albergo Cittadino) stimato in euro 22.500,00 per ogni  
anno di affidamento del servizio. Il Comune di Vicenza, sulla base dei consumi energetici fatturati,  
chiederà il rimborso all’appaltatore fino alla concorrenza di tale importo”;

“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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-  analoga previsione è stata  inserita  anche nella  premessa della  determina a contrarre  sopra 
richiamata;
- tale clausola, prevedendo un valore predefinito,  ha impatto sul valore del contratto e avrebbe 
dovuto quindi essere considerata ai fini del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 
50/2016, come definito all’art. 8 del capitolato;

Dato atto che nel valore stimato dell’appalto non sono stati  considerati  i costi per le utenze in 
quanto  il  Comune di  Vicenza,  essendo titolare  dei  contratti  di  somministrazione,  provvede già 
direttamente al pagamento delle bollette;

Valutato che la previsione di un rimborso da parte dell’appaltatore e la conseguente revisione in 
aumento, di pari importo, del valore dell’appalto non comporterebbe alcun vantaggio dal punto di 
vista  economico  per  l’Amministrazione  Comunale,  si  ritiene  opportuno,  per  ragioni  di 
semplificazione  amministrativa,  modificare  gli  atti  di  gara  stralciando  la  disposizione  inserita 
nell’art. 5 del capitolato e richiamata nella premessa della determina n. 790/2019;

Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  rettifica  degli  atti  di  gara,  nonché  alla  relativa 
pubblicazione degli stessi;

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  
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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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122 del  26 luglio  2019 che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 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;

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  rettificare  parzialmente  la  determina  n.  760  del  19.04.2019,   stralciando  il  testo 
approvato laddove recita “si stima in euro 90.000,00 il rimborso massimo della spesa per i  
consumi energetici delle strutture denominate di co-housing per tutta la durata dell’appalto 
comprensivo  della  facoltà  di  rinnovo  biennale  del  contratto,  da  corrispondere  
all’amministrazione comunale a seguito di rendicontazione delle spese sostenute”;

2) di modificare gli atti di gara ed in particolare il capitolato d'appalto limitatamente all’art. 5 e 
il DUVRI che devono intendersi sostituiti dai nuovi testi allegati alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere la presente determina alla S.U.A. della Provincia di Vicenza per i successivi 
adempimenti di competenza; 

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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“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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}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 
05/08/2019  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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/ .
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”


