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                                                             IL   DIRIGENTE 

Premesso che:
• il Comune di Vicenza è capofila del  progetto europeo “WORTHY – World Wars Towards 

Heritage For Youth”  (Programma Erasmus+ KA 201  Cooperation for innovation and the 
exchange  of  good  practices)  cod 2018-1-IT02-KA201-048492,  approvato  dall'Agenzia 
nazionale della  Commissione Europea INDIRE  con  una dotazione finanziaria  pari  ad € 
382.849,00 (email del 25 luglio 2018 - Pgn. 113113);

• il  progetto Worthy  mira alla riscoperta da parte dei giovani della memoria storica e del 
valore del patrimonio culturale legato ai  luoghi dei conflitti  mondiali,  quale strumento di 
dialogo  intergenerazionale,  attraverso  da  un  lato  nuove  attività  scolastiche  arricchite 
dall'uso di  tecnologie e dall'altro  il  recupero di  materiali  dedicati  alla  ricostruzione delle 
micro-storie familiari; 

• il  progetto  ha  durata  triennale  (01/09/2018  –  31/08/2021).  Si  basa  sulla  partnership 
composta  da  Istituto  tecnico  economico  "Guido Piovene"  di  Vicenza (IT),  Associazione 
ProgettoMondo Mlal  Onlus  di  Verona  (IT),  Comune di  Niepolomice  (PL),  Associazione 
Breza di Osijek (HR), Liceo Kepler-Gymnasyum di Pforzheim (D), Gryd Ldt (GB); 

• i risultati attesi (Intellectual Output - IO) del progetto sono cinque: 
1) linee guida per il recupero della memoria storica e la ricostruzione delle micro-storie 

familiari (IO1);
2) piattaforma informatica e set di strumenti ICT, che sfruttano la realtà aumentata (IO2);
3) set di lezioni “aumentate” da proporre come test alle scuole coinvolte (IO3); 
4) percorso di formazione per “Augmented Teachers” (IO4);
5) percorso  di  formazione  misto  per  insegnanti  ed  educatori  sul  coinvolgimento  dei 

genitori e lo stimolo al dialogo tra generazioni (IO5);

Dato  atto  che lo  sviluppo  di  ciascuno  degli  Intellectual  Output  è  affidato  alla  cura  di  un 
predeterminato partner e che l’IO4 è in capo al Comune di Vicenza;

Rilevata  la  necessità  di  incaricare  una  società  esterna  specializzata  in  gestione  di  progetti 
europei,  in particolare del programma Erasmus+, con speciale riferimento a quelli  attinenti  alla 
scuola  e  all'istruzione,  per  godere  di  un  supporto  nelle  attività  di  comunicazione  tematica  e 
rispondere così agli stringenti parametri fissati dall’UE riguardo al raggiungimento degli output di 
progetto, requisito indispensabile per poter beneficiare del contributo assegnato;

Verificato, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art.7, 
comma 2 del decreto legge 7.05.2012 n.152, convertito nella legge 6.07.2012, n.94, che la tipologia di  

“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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fornitura indicata nelle premesse della presente determinazione non è presente nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A;

Considerato  che  per quanto riguarda la scelta di un operatore esterno si può procedere  con 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,  ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per motivi di economicità ed efficacia del 
procedimento;

Dato conto che  è stato richiesto un preventivo alla società Glocal Factory, Società  cooperativa 
sociale,  con  sede  in  via  Pirandello  29,  37138  –  Verona  (cod.  fisc.  04535590238,  p.iva 
04535590238), in considerazione dei seguenti fattori:

➢ Glocal Factory ha una lunga e qualificata esperienza in gestione di progetti  europei,  in 
particolare  del  programma  Erasmus+  e  con  speciale  riferimento  a  quelli  attinenti  alla 
scuola e all'istruzione;

➢ Glocal Factory collabora in via permanente con qualificate istituzioni culturali ed educative 
quali  il Ministero per l'Università e la Ricerca Scientica,  università,  centri  di formazione, 
istituzioni locali, Acli; 

➢ le  attività  “core”  di  Glocal  Factory  sono  assolutamente  in  linea con  quelli  del  progetto 
“Worthy”, riguardando: 

a) l’implementazione di progetti europei o di istituzioni pubbliche e private, in ambito 
sociale ed educativo; 

b) l’ideazione e realizzazione di percorsi formativi, moduli e risorse, compresi i corsi 
internazionali  per  insegnanti  sostenuti  dal  programma Europeo  “Erasmus Plus – 
Key Action 1”;

c) eventi locali per promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito sulla società 
europea presente e futura.

Accertato inoltre che: 
➢ Glocal Factory ha in gestione, tra gli altri, il progetto “Below 10”, che riguarda la lotta contro 

l'abbandono  scolastico,  tema  intrinsecamente  connesso  con  gli  obiettivi  del  progetto 
“Worthy”;

➢ le attività didattiche e formative previste all'interno di  “Worthy” si basano sul concetto di 
“flipped classroom”,  una modalità  di  insegnamento  e  di  apprendimento  particolarmente 
innovativa,   supportata da contenuti digitali, dove tempi e schema di lavoro sono invertiti  
rispetto alle tradizionali modalità. Queste ultime, infatti,  prevedono un primo momento di 
spiegazione,  dove  l’insegnante  svolge  una  lezione  in  aula  alla  classe,  seguito  da  un 
secondo momento dove gli studenti svolgono i compiti individualmente a casa.
Viceversa, nel modello flipped il primo momento consiste nell’apprendimento autonomo da 
parte  di  ogni  studente  -  dove  l’ausilio  di  strumenti  multimediali  risulta  particolarmente 
efficace e produttivo -, che avviene all’esterno delle aule scolastiche. Il secondo momento 

“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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prevede che le ore di lezione di aula vengano utilizzate dall’insegnante per svolgere una 
didattica  personalizzata fortemente  orientata  alla  messa in  pratica  delle  cognizioni.  Sul 
modello  “flipped”  Glocal  Factory  ha  maturato  una  specifica  esperienza,  relativa  alla 
gestione di progetti europei e non, che hanno alla base tale sistema di apprendimento. 

➢ Tra le  partnership  instaurate  da Glocal  Factory,  vi  sono quelle  con la  società  Gryd  di 
Birmingham  e le associazioni Mondo Mlal di Verona e Breza  di Osijek,  tutti  partner del 
Comune di Vicenza nel progetto “Worthy”. L’interazione tra questi soggetti può pertanto 
risultare  particolarmente  efficace  ai  fini  della  migliore  riuscita  del  progetto  e  della 
rispondenza dello stesso agli stringenti criteri di ammissibilità previsti dalla Commissione 
Europea.

Ritenuto  quindi  che le  esperienze maturate  da Glocal  Factory possano garantire  un livello di 
collaborazione più consolidato, una migliore e più efficiente interazione all'interno della partnership 
e un più elevato standard qualitativo del prodotto intellettuale previsto.

Preso altresì atto che, con nota del 3/12/2019, prot. 205035/2019 la società Glocal Factory si è 
resa disponibile  ad assumersi  l’incarico  di supporto  nelle attività di comunicazione tematica, in 
particolare per:  

1. elaborazione e dettaglio del piano di comunicazione tematica;
2. una giornata di docenza e due giornate di compresenza/osservazione durante il Joint Staff 

Training Event previsto a Vicenza a inizio 2020; 
3. contributo scientifico sull'IO4 durante il Multiplier Event programmato in Italia per marzo 

2020; 
4. incontri  di  comunicazione  tematica  sull'intero  progetto  rivolti  ad  insegnanti  delle  scuole 

vicentine;
5. contributo scientifico  sull’intero progetto durante il Multiplier Event finale programmato in 

Italia per giugno 2021;
dietro corrispettivo di  € 7.000,00 + Iva (totale Iva compresa  € 8.540,00),  da corrispondersi alle 
seguenti scadenze:

• € 4.000,00 + IVA entro il 31/05/2020, a fronte del completamento delle attività indicate ai 
precedenti punti 1, 2 e 3; 

• € 3.000,00 + IVA entro il 31/07/2021, a fronte del completamento delle attività indicate ai 
precedenti punti 4 e 5. 

Ritenuto  congruo  il  corrispettivo  richiesto  da Glocal  Factory  rispetto  ai  prezzi  di  mercato  per 
analoga tipologia di servizio;

Dato atto che: 

“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 5 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 166 

DETERMINA N. 223 DEL 11/02/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Simoni Loretta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Tirapelle Maurizio;  
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:  POLITICHE COMUNITARIE: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DELLE 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO EUROPEO ERASMUS + - WORTHY  “WORLD 
WARS TOWARD HERITAGE FOR YOUTH” 2018-1-IT02-KA201-048492 – CIG ZC82B5D0CC   CUP 
B39G18000120005

• con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.156  del  24/10/2018  è  stata  accertata  la  somma 
prevista  per  il  finanziamento  pari  a  €  382.849,00   al  capitolo  d'entrata  n.49300  “F.C. 
PROGETTO  ERASMUS+  WORTHY”  del  bilancio  2018  ed  in  corrispondenza  è  stata 
stanziata la stessa somma al capitolo di spesa n.1386402 “F.C. SPESE PER PROGETTO 
ERASMUS+ WORTHY”;

• la spesa totale per il servizio in oggetto è di € 8.540,00 (iva compresa);

Accertata  la  regolarità  contributiva  della  società  Glocal  Factory  (DURC  INPS_18486064  del 
10/12/2019); 

Viste:
• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841 dell’11.11.2019 che  approva  il 

Bilancio di Previsione 2020/2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.1.2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG);
• La deliberazione di G.C. n. 122 del 26/7/2019 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;

Visti:
• l’art. 65 dello Statuto comunale;
• 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;

• il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;
• il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 

deliberazione C.C. n. 17 del 26.3.2013;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione C.C. n. 

11 del 14.2.2013 e successive modificazioni;

Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso;    

DETERMINA
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1. di approvare la spesa totale di € 8.540,00 Iva inclusa per il servizio  di supporto nelle attività di 
comunicazione tematica nell’ambito del progetto europeo WORTHY;

2. di approvare, per i motivi e secondo le indicazioni riportate in premessa, l’affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2), lett.a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di supporto nelle attività di 
comunicazione  tematica  nell’ambito  del  progetto  europeo  WORTHY  alla  società  Glocal 
Factory, società cooperativa sociale, con sede in via Pirandello 29, 37138 – Verona (cod. fisc. 
04535590238, p.iva 04535590238) per l’importo complessivo di € 8.540,00 Iva inclusa;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.540,00 Iva inclusa trova copertura nell’impegno n. 
125447al cap. n. 1386402 “F.C. - Spese Progetto Erasmus+ WORTHY” del bilancio 2020, ove 
esiste la sufficiente disponibilità;

4. 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:
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“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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022
1386402 competenza: 8.540,00 

cassa: 4.880,00 3.660,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 8.540,00 0,00 

cassa: 4.880,00 3.660,00 0,00 
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5. di stabilire che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato per mezzo di corrispondenza 
secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

6. di stabilire che il pagamento avverrà in due soluzioni come da premesse, accertata la qualità e 
la rispondenza del risultato a quanto stabilito nel contratto; 

7. di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione 
alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di 
Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

8. di dare atto che al presente affidamento si applicano,  per quanto compatibili,  le norme del 
D.P.R.  62/0213  relative  al  “Regolamento  recante  codice  di  comportamenti  dei  dipendenti 
pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di 
comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 
28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto; 

9. di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1)  della  legge  6.11.2012 
n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza; 

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto descritto in premessa è la realizzazione del 

progetto Worthy; 
• il  contratto  ha  per  oggetto  la  fornitura  del  servizio  di  supporto  nelle  attività  di 

comunicazione tematica del progetto Worthy; 
• la forma del contratto è la lettera commerciale firmata per accettazione;
• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nel contratto; 
• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto.

10. 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 

“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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Comune,  ai  sensi  dell'art.  49 del Tuel,  D.  Lgs.  267/00,  come modificato  dall'art.  3 del DL 
10/10/12, n. 174; 

11. 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;

12. 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  
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 
10/02/2020  da  Andrea  Marani  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

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