
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1967 

DETERMINA 
N. 1610 DEL 06/09/2019

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  ALTRE  STRADE  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE   DEI  SERVIZI 
NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)  PROG-2415 “IMPACT 
VENETO” - CIG:Z71289741C - CUP: H79F18000300007.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
• il Comune di Vicenza ha aderito alla proposta della Regione del Veneto di essere partner 

beneficiario  di  un  progetto  a  valersi  sul  Programma  Nazionale  FAMI,  documento 
programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 
C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 
agosto 2017, e precedenti;

• il  Comune  di  Vicenza  ha  approvato  l'avvio  del  progetto  FAMI  IMPACT  VENETO  con 
determina n. 269 del 13/02/2019;

• con la citata determina n. 269 del 13/02/2019 si è provveduto ad accertare l’entrata relativa 
al finanziamento da parte del Capofila del progetto “Regione del Veneto” per la somma di 
€49.791,48.  al  cap.  n.  49400  “F.C.I.  Contributi  a  valersi  sul  fondo  FAMI  (Fondo  Asilo 
Migrazione Integrazione – Fondi Europei)” del bilancio di previsione 2019/2021, sulla base 
del seguente titolo giuridico comunicazione lettera della Regione del Veneto - U.O. Flussi 
Migratori - PGN 0009349/2019 del 21/01/2019, conservato agli atti;

• il progetto suddetto prevede la relizzazione delle attività volte a favorire l'inclusione sociale 
dei giovani ed adulti migranti residenti sul territorio comunale;

Dato atto che, con determina a contrarre del Dirigente dei Servizi Sociali n. 1164 del 18/06/2019, 
preceduta da  avviso di manifestazione di interesse PGN 90671/2019 in esito alla quale  hanno 
presentato  istanza  per  essere  invitate  le  ditte  Altrestrade  Soc.Coop.Sociale,  Eurostreet 
Soc.Coop.Sociale  e  Margherita  Soc.Coop.Sociale,  è  stata  indetta  una  R.D.O  sul  mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio suddetto;

Dato atto altresì che, in data 05/07/2019 è stata istituita, sul mercato elettronico  Acquistinretepa.it, 
la RdO n. 2344645 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95 commi 2 e 6 del D.lgs 50/2016;

Rilevato  che:
• entro il termine stabilito nelle  ore 12:00  del 29 luglio 2019 per la presentazione delle 

offerte,   risultano  essere  pervenute  ed  inserite  a  sistema  le  offerte  di  Altrestrade 
Soc.Coop.Sociale e Margherita Soc.Coop.Sociale;

• in data 2  agosto 2019, alle ore 12:25,  presso l’ufficio di Direzione dei Servizi Sociali del 
Comune di Vicenza, si è riunita la Commissione, costituita dal Dirigente del servizio in data 
02/08/2019  con  determina  n.1454,  per  la  valutazione  delle  offerte  presentate  per 
l'affidamento   del  servizio per  le  attivita'  previste  nel  progetto  “Impact  Veneto  -  codice 

“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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progetto: prog-2415” nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI), il cui 
verbale risulta regolarmente agli atti;

• in data 5 agosto 2019, alle ore 09:00, presso l’ufficio di Direzione dei Servizi Sociali del 
Comune di Vicenza, si è riunita, in seduta segreta la Commissione, costituita dal Dirigente 
del servizio in data 02/08/2019 con determina n.1454 ed integrata con determina n.1462 
del  02/08/2019 per  la sostituzione del  segretario  verbalizzante,  per  la valutazione delle 
offerte tecniche presentate per l'affidamento del servizio per le attivita' previste nel progetto 
“Impact Veneto - codice progetto: prog-2415” nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione  (FAMI),  e  successivamente,  in  seduta  pubblica  per  l'apertura  dell'offerta 
econimica presentate dai candidati,  il cui verbale risulta regolarmente agli atti;

• dal  verbale  suddetto  risulta  che  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  quella 
presentata da Altrestrade Soc.Coop.Sociale con sede a Padova in via D.Turazza,48 C.F. 
03824530285 che ha ottenuto il punteggio complessivo anomalo di 88,60/100;

• la Commissione di gara ha segnalato, nello stesso verbale, la necessità di sottoporre la 
suddetta offerta alla verifica di anomalia con la procedura prevista dall'art.97 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i.;
 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ha proceduto alla verifica di anomalia 
sull'offerta  presentata  in  sede  di  gara  dalla  ditta  Altrestrade  Società  Cooperativa  Sociale, 
richiedendo  alla  medesima  ditta  le  giustificazioni  in  merito  agli  elementi  costitutivi  dell'offerta 
economica presentata;

Rilevato che la società Altre Strade Soc.Coop.Sociale, con nota del 20/08/2019 pgn 132263/2019, 
ha  trasmesso  le  giustificazioni  richieste,  in  merito  agli  elementi  costitutivi  l'offerta  economica 
presentata; 

Dato  atto  altresì  che,  con  nota  del  22/08/2019  pgn  133215  trasmessa  al  Presidente  della 
Commissione,  il R.U.P. ha  ritenuto, le giustificazioni presentate dalla società suddetta, sufficienti 
ed idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata;

Viste le risultanze dei  controlli  effettuati  dai  Servizi  Sociali  del  Comune di  Vicenza,  su quanto 
dichiarato dall'aggiudicataria in merito al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara in oggetto;

Ritenuto di aggiudicare il servizio, per lo svolgimento delle attività previste nel progetto “Impact 
Veneto – cod.prog. Prog-2415” nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI), ad 
Altre  Strade Soc.Coop.Sociale,  con sede a Padova,  via D.  Turazza,48,  C.F.  03824530285,  al 
prezzo offerto di € 37.895,28 (iva esclusa); 

Tutto ciò premesso;    

“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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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.  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; 

La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  39.990,00  con  assegnazione   al 
Comune di un contributo da parte del Capofila del progetto “Regione del Veneto” come risulta da 
lettera di  comunicazione della Regione del Veneto - U.O. Flussi Migratori - PGN 0009349/2019 
del 21/01/2019, conservato agli atti.  
Si conferma 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 affidare il servizio per le attivita' previste nel progetto “Impact Veneto - codice progetto: 
prog-2415”  nell’ambito  del  Fondo  Asilo  Migrazione  ed  Integrazione  (FAMI), alla  ditta 
Altrestrade Soc.Coop.Sociale con sede a Padova per il prezzo offerto di € 37.895,28 (iva 
esclusa) di cui costi per la sicurezza indicati in € 243,00;

2) di  dare atto che l'avvio delle  attività  avrà inizio dalla  data del  verbale di  consegna del 
servizio e dovrà concludersi entro il 31/12/2020;

3) di dare atto che la spesa complessiva di   euro 39.790,04 (iva compresa) trova copertura 
all'impegno n.130278 del capitolo n. 1390500 “F.C.I. Contributi a valersi sul fondo FAMI 
(Fondo  Asilo  Migrazione  Integrazione  –  Fondi  Europei)”  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/ .
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4) di procedere con  l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto 
d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;
  

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/ .
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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

1390500
competenza: 39.790,04 

cassa: 7.958,00 31.832,04 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 39.790,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 7.958,00 31.832,04 0,00 0,00 0,00 

 130278
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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  
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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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