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DETERMINA 
N. 2123 DEL 19/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

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 ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  AGGIUDICAZIONE  DELLA  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ E RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE  PER 
IL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 30/11/2021 - CIG 796002546E
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 1218 del 28/06/2019 è stata indetta una procedura di 
gara aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto per 
persone con disabilità e ridotta autonomia personale per il periodo 01/10/2019-30/09/2021 – CIG 
796002546E, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art.95, comma 3, del citato Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

 
Richiamati:

• la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;
• l'art.37 del D.Lgs 50/2016 che attribuisce alle stazione appaltanti e agli enti aggiudicatori la 

possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
• l'art.1 comma 88 della L. 56/2014 prevede che la Provincia possa, in intesa con i Comuni,  

esercitare  le funzioni di stazione appaltante;
• l'art. 4 del D.P.C.M del 30/06/2011 prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed 

enti aderenti siano regolati da una convenzione;

Dato atto che:
• in data 19/10/2016 PGN 134002 il Comune di Vicenza ha sottoscritto la convenzione per 

l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;
• con comunicazione PGN 106775 del 08/07/2019 il Comune di Vicenza per il tramite dei 

Servizi Sociali ha trasmesso, ai sensi degli artt. 6 e 9 della convenzione per l'adesione del 
Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza la determina 
a contrarre esecutiva n.1218 del 28/06/2019 ed il  capitolato di gara ai fini  dell’indizione 
della procedura di gara per l'affidamento del servizio suddetto;

• la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza ha provveduto alla pubblicazione 
per via telematica del bando e relativi allegati sul proprio portale; 

• entro il  termine fissato per le ore 12:00 del 27/09/2019 è pervenuta per via telematica 
un'unica offerta presentata da Orion Società Cooperativa Sociale a SRL piazzale Giusti, 
22, Vicenza P.iva 03300470246; 

• con  determina  n.1451  del  01/10/2019  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di 
Vicenza (SUA) ha nominato la Commissione di Gara per l'espletamento della procedura 
suddetta; 

Dato atto, altresì che: 
• in data 30/09/2019 nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzole, 1, si sono riuniti il 

presidente  della  commissione  di  gara,  affiancato  da  un  dipendente  della  S.U.A.,  nella 

“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”



Pagina 3 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2601 

DETERMINA N. 2123 DEL 19/11/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Guderzo Massimo; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ E RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE  PER IL
PERIODO DAL 01/12/2019 AL 30/11/2021 - CIG 796002546E

funzione di segretario verbalizzante per la verifica della documentazione di gara presentata 
per via telematica dal concorrente il cui verbale risulta regolarmente agli atti;

• trattandosi  di  procedura  interamente  telematica,  nella  quale  la  segretezza  e  la 
immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti  di sicurezza del sistema 
informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sul portale, la 
procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche; 

• in data 10/10/2019, alle ore 12:20 nella medesima sede, in seduta pubblica virtuale, si è 
riunita la Commissione di Gara per l'apertura e la valutazione dell'offerta tecnica presentata 
dalla società Orion Soc.Cooperativa Sociale a RL e per l’attribuzione del relativo punteggio; 
successivamente  la  Commissione  di  Gara  ha  proceduto  con  l'apertura  dell'  Offerta 
Economica e l'attribuzione del relativo punteggio i cui verbali risultano regolarmente agli 
atti;

• dai verbali sopra citati risulta che l'offerta del concorrente Orion Soc.Coop.Sociale a RL è 
risultata essere economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 100 su 
100 e la Commissione ha proposto l'aggiudicazione a tale ditta per un importo contrattuale 
di € 196.600,00 oltre gli oneri fiscali;

Visto che con determina 1737 del 26/09/2019 è stata disposta, nelle more della conclusione della 
procedura  di  gara  e  stante  la  necessità  di  garantire  la  continuità  dei  servizi,  la  proroga  dal 
01.10.2019 al 31.10.2019 dell’affidamento del servizio di trasporto persone con disabilità e ridotta 
autonomia personale  alla  società  Orion Soc.Coop.Sociale  a RL già  aggiudicataria  del  servizio 
suddetto di cui al contratto d’appalto stipulato in data 24/07/2018, n. 28462 di Rep. S;

Visto altresì che con determina n.1963 del 30/10/2019 è stata disposta un'ulteriore proroga del 
servizio suddetto per il periodo dal 01/11/2019 e fino al 30/11/2019 per il tempo stimato necessario 
per procedere all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto; 

Visti:
• l'esito dei controlli effettuati dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per mezzo del sistema 

AVCPASS  e  trasmessi  in  data  29/10/2019   dai  quali  risulta  che  la  società  Orion 
Soc.Coop.Sociale a RL, aggiudicataria del servizio, risulta essere in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

• l'esito positivo dei controlli effettuati dai Servizi Sociali del Comune di Vicenza in relazione 
ai  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e  professionale, 
nonché sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12 marzo 1999 n.68; 

Dato atto che per l'esecuzione del servizio suddetto la società Orion Soc.Coop.Sociale a RL ha 
offerto € 0,80 (iva esclusa) a km per il trasporto verso il luogo di lavoro ed € 1,10 (iva esclusa) a 
km per il trasporto per agevolare la vita sociale;

“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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Precisato che la spesa presunta da impegnare di € 196.600,00 (iva esclusa) per il periodo dal 
01/12/2019-30/11/2021 è stata quantificata sulla base di un numero di km corrispondenti a 54.400 
per il trasporto verso il luogo di lavoro e di km 49.800 per il trasporto per agevolare la vita sociale;

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. 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  aggiudicare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  alla  società  Orion 
Soc.Coop.Sociale  a  RL  con  sede  a  Vicenza,  in  piazzale  Giusti,  22,  C.F.  e  Piva 
03300470246,   il  servizio  di  trasporto  per  persone  con  disabilità  e  ridotta  autonomia 
personale per il periodo 01/12/2019-30/11/2021 – CIG 796002546E al prezzo offerto di € 
0,80 (iva esclusa) a km per il trasporto verso il luogo di lavoro e € 1,10 (iva esclusa) a km 
per il trasporto per agevolare la vita sociale, per un valore presunto d’appalto stimato in € 
196.600,00 (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  
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2) di  disporre  l'esecuzione  anticipata  del  servizio,  nelle  more  della  stipula  del  contratto 
d'appalto,  così  come  previsto  dall'art.32,  comma  8,  del  Dlgs  50/2016  e  dall'art.6  del 
capitolato d'appalto, dalla data dell' 1/12/2019;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  216.260,00  (IVA  inclusa)  trova 
copertura nei seguenti impegni assunti con precedente determina nr.1218 del 28/06/2019:
• nr.130350 al cap. 1300600 “Spese per trasporto anziani ed inabili” per € 9.784,70 del 

Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;
• nr.130351 al cap. 1301300 “Spese per servizi accoglienza e fornitura pasti finanziate 

con compartecipazioni” per € 3.915,30 del Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 
2019;

• nr.130352 al cap. 1301300 “Spese per servizi accoglienza e fornitura pasti finanziate 
con compartecipazioni” per € 3.660,00 del Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 
2019;

• nr.130353 al cap. 1300600 “Spese per trasporto anziani ed inabili” per € 99.000,00 del 
Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020;

• nr.130354 al cap 1300600 “Spese per trasporto anziani ed inabili” per € 99.900,00 del 
Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2021;

4) 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;

5) 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;

6) 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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1300600 130350
competenza: 9.784,70 

cassa: 9.784,70 

1301300 130351
competenza: 3.915,30 

cassa: 3.915,30 

1301300 130352
competenza: 3.660,00 

cassa: 3.660,00 

1300600 130353
competenza: 99.000,00 

cassa: 82.500,00 16.500,00 

1300600 130354
competenza: 99.900,00 

cassa: 99.900,00 

1291600 125318
competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE competenza: 17.360,00 99.000,00 99.900,00 0,00 0,00 
cassa: 0,00 99.860,00 116.400,00 0,00 0,00 
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7) 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.
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SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ E RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE  PER IL
PERIODO DAL 01/12/2019 AL 30/11/2021 - CIG 796002546E

}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 
19/11/2019  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”


