
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2116 

DETERMINA 
N. 1723 DEL 25/09/2019

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: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO  ISTRUZIONE,  SPORT,  PARTECIPAZIONE-  UFFICIO  SERVIZIO  CIVILE  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE PER OPERATORI 
VOLONTARI  DEL  SERVIZIO  CIVILE  UNIVERSALE  IMPEGNATI  IN  PROGETTI  DEL  COMUNE  DI 
VICENZA. CIG Z1E2999410
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che dal 2002 il Comune di Vicenza realizza ogni anno progetti di servizio civile e che 

anche per le prossime annualità intende presentare al Dipartimento per le politiche giovanili e il 

servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  progettualità in tale ambito, 

considerata la valenza educativa per i giovani inseriti che hanno l'opportunità di fare esperienze di 

comunità, confrontarsi con il mondo del lavoro e per l'Ente che beneficia dell'apporto di giovani 

motivati che possono contribuire al miglioramento dei servizi nei confronti dei cittadini;

Considerato  che  sono  state  pubblicate  le  graduatorie  definitive  dei  progetti  di  servizio  civile 

universale di  prossima realizzazione,  tra cui quelli  presentati  nel  gennaio 2019 dal Comune di 

Vicenza e denominati: “edu_care universale”e “giovani per le biblioteche” e che, a seguito di ciò, si 

è  provveduto  a  emettere  il  bando  per  la  presentazione  delle  domande  da  parte  di  giovani 

interessati a svolgere l'esperienza del servizio civile, con scadenza fissata dal Dipartimento alle 

ore 14.00 del 10 ottobre prossimo;

Tenuto conto  che nei progetti  di servizio civile universale la “formazione generale” si conferma 

elemento  strategico del  sistema per  consolidare la propria identità  di  “istituzione deputata alla 

difesa della patria” ed è, pertanto, attività obbligatoria per i volontari ammessi a svolgere il servizio 

civile, da svolgersi in conformità  a quanto dichiarato nei progetti approvati e alle linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile;

Rilevato che i percorsi formativi previsti dovranno consentire ai giovani volontari di conoscere la 

storia  del  servizio  civile,  di  condividere  il  concetto  di  difesa  civile  della  patria,  di  conoscere 

l’organizzazione  di  una  pubblica  amministrazione,  di  confrontarsi  con  possibili  forme  di 

cittadinanza attiva e di protezione civile;

“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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Dato atto che all’interno dell’Ente non vi sono dipendenti in grado di svolgere tale formazione, per 

la  quale  le  linee guida del  Dipartimento  per  le  politiche giovanili  e  il  servizio civile  universale 

chiedono il possesso di particolari requisiti professionali e che quindi, al fine di assolvere ai doveri 

connessi all’erogazione della formazione generale agli operatori volontari che verranno avviati nei 

progetti  del  prossimo  triennio,  è  necessario  provvedere  a  individuare  soggetti  idonei  allo 

svolgimento di tali percorsi formativi, della durata di almeno 45 ore ciascuno; 

Rilevato  che per tale servizio non esistono convenzioni CONSIP attive e che il medesimo può 

essere acquisito tramite il MEPA;

Considerato  che  non  sono  rilevabili  rischi  derivanti  dalle  interferenze  delle  attività  connesse 

all’esecuzione dell’appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla 

sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, anche se effettuato 

presso la stazione appaltante;

Precisato, altresì, in conformità all’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che:

a) il fine che con il contratto s’intende perseguire è quello di provvedere al servizio di realizzazione 

del corso di “formazione generale”  per gli  operatori  volontari  impegnati  nei progetti  di Servizio 

Civile del Comune di Vicenza nel prossimo triennio; 

b) l’oggetto del contratto riguarda il predetto servizio;

c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o strumenti analoghi;

d) le clausole ritenute essenziali riguardano i tempi e le modalità di erogazione del servizio e sono 

stabilite nel “capitolato d’oneri” e nel “disciplinare di gara”;

e) la scelta del contraente viene effettuata ex art. 36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs.n. 50/2016 

utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con l’applicazione del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto; 

“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 pertanto di:

- procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 

1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, con comparazione di 

almeno 2 preventivi tramite R.d.O. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dove è 

presente il bando: SERVIZI, categoria: SERVIZI DI FORMAZIONE; 

- stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.L.50/2016 s.m.i;

- di approvare il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara agli atti dell'Ente;

Tutto ciò premesso;    

Visti:

-  il  D.  Lgs  18.08.2000  n.  267  e  successive  modifiche  e  integrazioni  ed,  in  particolare,  gli 

artt.107,151 comma 4, 163, 183 e 192;

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

- le linee guida n. 4 dell'ANAC;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. 

n. 6 del 7/2/2019;

-  il  Regolamento di  Contabilità  del Comune di  Vicenza approvato con delibera C.C.  n.  11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di 

Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

- 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; 

-  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;

“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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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; 

DETERMINA

1. di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

realizzazione  del  “corso  di  formazione  generale”  per  gli  operatori  volontari  di  servizio  civile 

universale impegnati nei progetti del Comune di Vicenza da svolgersi nel prossimo triennio;

2.  di procedere ai sensi dell’art.  36 comma 2,  lett.  a) del D. Lgs.  50/2016 e con una RDO in 

ME.PA., che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

le previsioni dell’art. 95 del medesimo decreto;

3. di invitare alla gara le ditte che hanno manifestato interesse entro il termine delle ore 12:00 del 

23 agosto 2019 come da Avviso prot. 121260 del 31/7/2019 e che risultano ammesse rispetto ai 

requisiti stabiliti dal medesimo;

4. di stabilire che non saranno ammesse offerte alla pari, in aumento, in variante, condizionate, 

indeterminate,  parziali  o  che  comunque  risultino  difformi  rispetto  all’oggetto  della  presente 

procedura negoziata di acquisto in economia,o espresse con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto;

“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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5.  di  stabilire  che  non  saranno  ammesse  offerte  presentate  con  modalità  difformi  da  quelle 

previste dalla richiesta di offerta.  In caso di parità di  offerta si procederà con l’esperimento di 

miglioria e successivamente, in caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio;

6. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida;

7. di approvare il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri agli atti del Servizio Istruzione, Sport, 

Partecipazione - Ufficio Servizio Civile;

8.  di  dare atto che non sono rilevabili  rischi derivanti  dalle interferenze delle  attività connesse 

all’esecuzione dell’appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla 

sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, anche se effettuato 

presso la stazione appaltante; 

9. di quantificare il valore del servizio in euro 11.400,00 + iva relativo a 3 percorsi formativi di 45 

ore per 25 volontari (che potrà essere ripetuto nel corso della singola annualità qualora il numero 

dei volontari dovesse essere maggiore di 25);

10. di impegnare  la spesa di euro 13.908,00 come segue: 

per l'anno 2019: 

-  €  2.840,00  sul  cap.  1091301  “spese  attinenti  alla  gestione  dei  volontari  del  servizio  civile  

nazionale” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

- € 1.796,00 sul cap. 1078011 “D.L. 78/2010 art. 6 c. 13: spese per formazione dei volontari del  

servizio civile” del bilancio di di previsione 2019/2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

per l'anno 2020:

-  €  2.840,00  sul  cap.  1091301  “spese  attinenti  alla  gestione  dei  volontari  del  servizio  civile  

nazionale” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

“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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- € 1.796,00 sul cap. 1078011 “D.L. 78/2010 art. 6 c. 13: spese per formazione dei volontari del  

servizio civile” del bilancio di di previsione 2019/2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

per l'anno 2021:

-  €  2.840,00  sul  cap.  1091301  “spese  attinenti  alla  gestione  dei  volontari  del  servizio  civile  

nazionale” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

- € 1.796,00 sul cap. 1078011 “D.L. 78/2010 art. 6 c. 13: spese per formazione dei volontari del  

servizio civile” del bilancio di di previsione 2019/2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;    

11. 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;

12. 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;

13.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
                                                    

“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:  
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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 2022

1091301
competenza: 2.840,00 

cassa: 2.840,00 

1078011
competenza: 1.796,00 

cassa: 1.796,00 

1091301
competenza: 2.840,00 

cassa: 2.840,00 

1078011
competenza: 1.796,00 

cassa: 1.796,00 

1091301
competenza: 2.840,00 

cassa: 2.840,00 

1078011
competenza: 1.796,00 

cassa: 1.796,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.636,00 4.636,00 4.636,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 4.636,00 4.636,00 4.636,00 0,00 
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Proposta N. 2116 

DETERMINA N. 1723 DEL 25/09/2019 

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:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE- UFFICIO SERVIZIO CIVILE - DETERMINA A
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE PER OPERATORI 
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IMPEGNATI IN PROGETTI DEL COMUNE DI VICENZA. CIG
Z1E2999410

14.   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;

15. di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del 

D. Lgs 50/2016, art. 37 del D. Lgs 33/2013, art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

         

 

“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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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  
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Z1E2999410

}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 
24/09/2019  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.)

                                             

“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”


