
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 195 

DETERMINA 
N. 142 DEL 30/01/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

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 ?       NO

OGGETTO:
INTEGRAZIONI ALLE DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 08/01/2020  PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “PON “INCLUSIONE” FSE 2014 - 2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 
” PERIODO 01/02/2020- 30/09/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
con  determina  del  Dirigente  del  Servizio  Sociale  n.  18  del  08/01/20120  è  stata  indetta  una 
procedura di gara mediante RDO (Richiesta di offerta) per il tramite del Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA) di CONSIP, avente ad oggetto l’’affidamento del servizio socio-educativo territoriale 
per le attività a favore delle famiglie, inclusi i minori, che si trovano in condizione di povertà e per  
questo beneficiari di misure per l’inclusione sociale per la durata di 8 mesi;
- che per pure errore materiale non sono stati indicati gli allegati “Capitolato” e “Disciplinare” quali  
parti integranti alla determinazione;
-  che  nei  documenti  allegati   “Capitolato”  e  “Disciplinare”  risultava  erroneamente  riportato  il 
responsabile per il trattamento dei dati (dpo), considerato che nei tempi intercorsi tra la stesura 
della determinazione e la sua approvazione è stato individuato un nuovo soggetto responsabile;
- che nei documenti allegati  “Capitolato” e “Disciplinare” non risultava correttamente riportato i 
riferimenti  normativi  al  Protocollo  di  legalità  così  come  approvato  dalla  Giunta  comunale  con 
delibera n. 170 del 6 novembre 2019,;
-  che  per  puro  errore  materiale  non  era  stato  inserito  negli  allegati  parte  integrante  alla 
determinazione il facsimile dell’istanza di partecipazione;

Considerato l'urgenza di procedere con l'individuazione del soggetto gestore del servizio, visto che 
al  momento  il  servizio  risulta  sospeso  e  si  configura  come  una  interruzione  di  una  attività 
essenziale per il buon andamento delle attività,  si ritiene di ridurre i tempi di pubblicazione nel 
ME.P.A. nei limiti minimi consentiti dal “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 
Vicenza” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (PGN 20796) del 7 febbraio 
2019 (5 giorni).

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/ .
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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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
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 
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (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 di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

 
1) di  integrare  la  determinazione  dirigenziale  n.  18  del  018/01/2020  indicando  quali  parti 

integranti alla determinazione il Capitolato di gara, il Disciplinare – debitamente aggiornati 
relativamente  al  nominativo  del  responsabile  per  il  trattamento  dei  dati  e  ai  riferimenti 

“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 4 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 195 

DETERMINA N. 142 DEL 30/01/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
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 
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normativi  relativi  al  Protocollo  di  legalità  -  e  il  facsimile  per  l’istanza di  partecipazione 
specificando che l’importo posto a base di gara è di € 15.000,00 annuo oltre all’IVA al 
rialzo, come indicato nel disciplinare di gara allegato alla suddetta determinazione;

2) di confermare che la durata della concessione è fissata mesi 8;
3) di  procedere con la  pubblicazione sul  MEPA della  rdo per  il  tempo minimo previsto al 

“Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza”  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (PGN 20796) del 7 febbraio 2019 (5 giorni), 
data l'urgenza come in premessa specificata;

4) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  tutti  gli  atti  relativi  alla 
procedura in oggetto,  saranno pubblicati  ed aggiornati  sul profilo del committente, nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  all'indirizzo  www.comune.vicenza.it  con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

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 dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. n. 267/00, come modificato dall'art. 3 
del D.L. 10/10/12, n. 174;

   
 

“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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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”


