COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 2154

DETERMINA
N. 1756 DEL 30/09/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiappini Nadia
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena
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: UFFICIO PARTECIPAZIONE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL NUOVO
CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE DEL QUARTIERE LAGHETTO PER IL PERIODO DAL
DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020 RINNOVABILE PER UN ANNO. CIG Z9329E388D
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IL DIRIGENTE
Premesso che con decisione della giunta comunale n. 395 del 24.10.2018 è stata approvata la
destinazione degli spazi della ex scuola elementare peep di Laghetto, riqualificata grazie al
finanziamento statale nell'ambito del cosiddetto “Bando Periferie”, al fine di realizzare un centro di
aggregazione polifunzionale per i cittadini del quartiere adeguato alle diverse fasce di età,
attraverso la predisposizione di uno specifico progetto per la gestione di tali spazi;
Ritenuto ora necessario, per organizzare l'avvio del centro, programmare le attività di
aggregazione previste dal progetto e coordinare tutti i soggetti che collaboreranno alla loro
realizzazione nella prima fase di funzionamento del nuovo servizio, procedere all'individuazione di
un soggetto qualificato e con esperienza nello svolgimento di servizi socio-educativi e di attività di
aggregazione e animazione del territorio;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999
e s.m.i. aventi per oggetto servizi comparabili a quelli della presente procedura di affidamento e
che il servizio non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Tenuto conto che con Avviso pubblico PGN 137396 del 30.08.2019 l'Amministrazione comunale
ha inteso procedere allo svolgimento di un'indagine esplorativa attraverso manifestazione di
interesse per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di gestione e coordinamento delle attività del centro di aggregazione polifunzionale del
quartiere Laghetto;
Preso atto che a tale Avviso pubblico hanno dato riscontro n. 6 operatori economici che verranno
inviatati a presentare la loro migliore offerta per la gestione del servizio;
“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 di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo 01.12.2019 – 31.12.2020,
eventualmente rinnovabile per l'anno 2021 e di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, prevedendo
un importo a base di gara pari a euro 12.300,00 annui IVA esclusa;
Preso atto che ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi
ANAC) n. 3 del 5.3.2008, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure idonee
ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale;
Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del contratto è l'affidamento della gestione e
coordinamento delle attività del centro di aggregazione polifunzionale del quartiere Laghetto per le
motivazioni sopra illustrate;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi in
quanto trattasi di affidamento d'importo non superiore a 40.000 euro;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera invito appositamente predisposta;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

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;
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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 20182020 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 indire, per le motivazioni illustrate in premessa, una procedura negoziata finalizzata

all'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dei servizi di

gestione e

coordinamento delle attività del centro di aggregazione polifunzionale del quartiere Laghetto per il
periodo 1/12/2019 – 31/12/2020, eventualmente rinnovabile per l'anno 2021 alle stesse condizioni,
previa attività valutativa di verifica delle prestazioni espletate nell'annualità svolta e dell'andamento
del servizio erogato dal centro, dopo la fase di avvio dell'attività;
2) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con i seguenti punteggi:
A) Offerta tecnica

max 70 punti

“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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Descrizione del progetto di attività di gestione del centro, con riferimento alla varietà
nella tipologia delle attività previste, all’articolazione del programma proposto, al
suo svolgimento, alle soluzioni organizzative e gestionali adottate, all’innovatività
delle proposte, alle strategie di comunicazione e di promozione delle attività verso i
cittadini, nonché alle modalità e tecniche di coinvolgimento dei partecipanti
Numero dei soggetti esterni pubblici e/o privati, gruppi formali e informali senza
scopo di lucro, associazioni a carattere sociale, sportivo, culturale coinvolti per
realizzare il programma di attività, indicando per ciascuno la tipologia di attività
prevista e le modalità di svolgimento

max 35

max 15

1 punto per ogni soggetto coinvolto
Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di
soddisfacimento dell’utenza

max 5

Tipologia e qualifica delle figure professionali impiegate a vario titolo in relazione
alle attività proposte ed alla gestione e coordinamento del servizio

max 15

B) Offerta economica
All'offerta economica contenente il prezzo più basso viene attribuito il punteggio
massimo di 30 punti, mentre alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando max 30 punti
la seguente formula: X = B x 30
A
A = prezzo offerta da valutare
B = prezzo offerta più bassa
X = punteggio attribuito all’offerta

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa (voci a),c) e d))
In punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 2, approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e, in particolare, sulla
base degli elementi di valutazione sopra indicati, avuto riguardo ai relativi pesi, mediante
l'attribuzione discrezionale di coefficienti variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di
gara. Di seguito sono riportati i giudizi e i corrispondenti coefficienti:
Giudizio

Coefficiente

Eccellente

1

Ottimo

0,90

Distinto

0,80

Molto buono

0,70

“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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Buono

0,60

Discreto

0,50

Più che sufficiente

0,40

Sufficiente

0,30

Non del tutto sufficiente

0,20

Insufficiente

0,10

Non valutabile o assente

0,00

Dopo che ogni commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la
media dei coefficienti attribuiti. Quindi, verrà assegnato il valore “1” al coefficiente più elevato e
verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;
3) di porre a base d'asta della presente procedura di affidamento l'importo annuo di euro
12.300,00 IVA esclusa, tenuto conto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di
interferenza;
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
5) di approvare la lettera invito a presentare offerta contenente tutti i requisiti, le condizioni e le
modalità di partecipazione alla gara, agli atti del Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione - Ufficio
Partecipazione;
6) di dare atto che, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
(oggi ANAC) n. 3 del 5.3.2008, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure
idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e
gestionale;
7) di invitare alla gara i sei operatori economici che hanno presentato idonea manifestazione
d'interesse autocertificando il possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso pubblico il cui nome è
segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
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8) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche il presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua;
9) di impegnare per l'anno 2019 al cap. n. 1005215 “Spese una tantum per Partecipazione” del
bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità la spesa di euro 1.250,50 a
copertura delle spese di servizio per il mese di dicembre 2019;
10) di impegnare per l'anno 2020 al cap. n. 1005207 “Spese varie per le circoscrizioni di
decentramento” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità, la
spesa di euro 15.006,00 per la copertura delle spese del servizio per l'anno 2020;
11) di impegnare per l'anno 2021 al cap. n. 1005207 “Spese varie per le circoscrizioni di
decentramento” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità, la
spesa di euro 15.006,00 per la copertura delle spese del servizio per l'anno 2021;
12) 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;
13) 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;
14) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive
modificazioni:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2019

ACCCERTAM ENTO

2020

2021

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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

2019

IMPEGNO

1005215
1005207
1005207

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

1.250,50
1.250,50

competenza:
cassa:

1.250,50
1.250,50

2020

2021

2022

15.006,00
15.006,00
15.006,00
15.006,00

15.006,00
15.006,00

15.006,00
15.006,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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DETERMINA N. 1756 DEL 30/09/2019
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiappini Nadia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: PARTECIPAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL
NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE DEL QUARTIERE LAGHETTO PER IL PERIODO
DAL DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020 RINNOVABILE PER UN ANNO. CIG Z9329E388D

15) 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;

16) di dare atto che responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla
presente determinazione è la dott.ssa Nadia Chiappini, Posizione Organizzativa del
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione.

“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
27/09/2019
da
Nadia
Chiappini
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Munaretto / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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