
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1557 

DETERMINA 
N. 1239 DEL 23/07/2020

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 A EUROTREND ASSISTENZA SCRL CON SEDE A CERRIONE 
(BI)  DLLA PROCEDURA DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI IN 
CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VICENZA - CIG 822301242B.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
• con determina a contrarre n.  330 del 25/02/2020 è stata indetta procedura di gara per 

l'affidamento  dei  servizi  educativi  per  minori  in  carico  ai  Servizi  Sociali  del  Comune di 
Vicenza per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023 – CIG 822301242B;

• con nota PGN 34751 del 02/03/2020 è stata trasmessa alla Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.)  della Provincia di  Vicenza la relativa documentazione ai  fini  dell'indizione della 
procedura di  gara,  ai  sensi  della  convenzione in  essere  per  l'adesione  del  Comune di 
Vicenza alla S.U.A. Provincia di Vicenza;

• il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 48 del 27/04/2020; 
• con la citata determina n. 330 e la successiva determina n. 1016 del 22/06/2020, stante la 

procedura di gara in corso, è stata disposta la proroga tecnica dei servizi educativi alla 
società La Casetta Soc. Coop.Sociale a r.l., con sede a Caldogno fino al 31/08/2020;
 

Preso atto: 
• che, entro il termine di scadenza previsto delle ore 12:00 del 03/06/2020, sono pervenute 

le offerte dei seguenti operatori economici: 
◦ Eurotrend Assistenza Soc.Coop a R.L. di Cerrione (BI) p.i 01914840028;
◦ La Casetta Soc.Coop. Sociale a r.l. di Caldogno (VI) p.i. 02023460245;

• dei verbali di gara della S.U.A. Provincia di Vicenza, prot. 24865 del 11/06/2020 e 27494 
del 26/06/2020, dai quali è emerso quanto segue:
◦ l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  stata  quella  presentata  da  Eurotrend 

Assistenza  SCRL  con  sede  in  via  Europa,  2,  a  Cerrione  (BI)  con  il  punteggio 
complessivo di punti 100/100 ed il prezzo complessivo presunto offerto di € 680.594,40 
(iva esclusa);

◦ la graduatoria risultante dall'esito della procedura di gara è così composta:
nr. Concorrente Punteggio offerta 

tecnica
Punteggio Offerta 
Economica

Punteggio 
complessivo

1 Eurotrend Assistenza SCRL 70,00 30,00 100,00
2 La Casetta SCSARL 55,83 28,92 84,75

 

“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 nello stesso verbale la Commissione di gara ha proposto, quale aggiudicataria dei 
servizi educativi per minori a carico dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza, la società Eurotrend 
Assistenza SCRL con sede in via Europa, 2, a Cerrione (BI) p.Iva 01914840028 per un importo 
contrattuale di € 680.594,40;

 
Preso atto, che: 

• con nota pgn 105002 del 17/07/2020 la S.U.A. Provincia di Vicenza ha trasmesso l'esito 
dei  controlli,  svolti  tramite  il  sistema AVCPASS,  in  ordine alla  sussistenza dei  requisiti 
generali  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.50/2016,  riferiti  al  concorrente  risultato  primo  in 
graduatoria;

• in  data  23/07/2020  è  stata  completata  la  verifica,  risultata  positiva,  in  ordine  agli  altri 
requisiti previsti dagli atti di gara (capacità economico-finanziaria e tecnico professionale) e 
dall'art.80, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 (art. 17 L. 68/1999); 

Rilevato che: 
• ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti;
• all'aggiudicazione  seguiranno  le  comunicazioni,  all'aggiudicatario  e  al  concorrente  che 

segue nella graduatoria, previste dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
• dall'invio  dell'ultima  comunicazione,  di  cui  al  punto  precedente,  del  provvedimento  di 

aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 35 giorni, previsto dall'art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016, per la stipulazione del contratto d'appalto; 

Ritenuto di aggiudicare i servizi educativi per minori  in carico ai Servizi Sociali  del Comune di 
Vicenza alla società Eurotrend Assistenza SCRL con sede in via Europa, 2, a Cerrione (BI) p.Iva 
01914840028 dalla data del 01/09/2020 e fino al 31/08/2023 per un importo contrattuale stimato di 
€ 680.594,40 (iva esclusa) sulla base dei seguenti importi orari:

• € 22,44 all’ora (ore annue stimate 6700)  per il servizio di sostegno socio-educativo;
• € 22,44 all’ora (ore annue stimate 2450) per il servizio educativo-professionale;
• € 22,44 all’ora (ore annue stimate 850) per il servizio educativo domiciliare;
• € 23,70 all’ora (ore annue stimate 104) per le prestazioni di coordinamento;

Tutto ciò premesso;    

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; 

“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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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 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  dare atto che le  premesse costituiscono parte  integrante  e sostanziale del  presente 
provvedimento;

2) di aggiudicare, a conclusione della procedura di gara indetta con determina a contrarre n. 
330 del 25/02/2020 (CIG 822301242B), alla società Eurotrend Assistenza SCRL con sede 
in via Europa, 2, a Cerrione (BI) p.Iva 01914840028, i servizi educativi rivolti a minori in 
carico  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Vicenza  a  decorrere  dal  01/09/2020  fino  al 
31/08/2023;

3) di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  stimato  dell’appalto  nel  triennio  è  pari  a  euro 
680.594,40 (iva esclusa) calcolato con riferimento ai seguenti costi orari:
1. € 22,44 (iva esclusa) per un numero di ore stimate annue di 6700 per il servizio di 

sostegno socio-educativo;
2. €  22,44  (iva  esclusa)  per  un  numero  di  ore  stimate  annue  di  2450  per  il  servizio 

educativo-professionale;
3. €  22,44  (iva  esclusa)  per  un  numero  di  ore  stimate  annue  di  850  per  il  servizio 

educativo domiciliare;
4. € 23,70 (iva esclusa) per un numero di ore stimate annue di 104 per le prestazioni di 

coordinamento;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  euro  714.624,12 (iva  inclusa),  relativa 
all'affidamento triennale del servizio, trova copertura come segue:
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◦ imp.  134743 per € 100.000,00 al cap.  1302004 “Interventi bando welfare e famiglia 
finanziato  da  contributo  una  tantum  dalla  fondazione  Cariverona” del  Bilancio  di 
Previsione 2020-2022;

◦ imp. 134744 per € 23.596,55 al cap. 1302002 “Spesa per rette ad istituti che ospitano 
minori con affido giudiziale” del Bilancio di Previsione 2020-2022;

◦ imp. 134745 per € 100.000,00 al cap. 1302002 “Spesa per rette ad istituti che ospitano 
minori con affido giudiziale” del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2021;

◦ imp. 134745 per € 147.193,10 al cap. 1302001 “Interventi di prevenzione e protezione 
nei confronti di minori e famiglie” del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2021;

◦ imp. 134746 per € 247.193,10 al cap.  1302001 “Interventi di prevenzione e protezione 
nei confronti di minori e famiglie” del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2022;

◦ imp. 134747 per € 96.641,37 al cap  1302001 “Interventi di prevenzione e protezione 
nei confronti di minori e famiglie” esercizio 2023 dove in sede di predisposizione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 verrà assicurata la necessaria disponibilità;

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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili; 

6) 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;

7) di approvare l’allegato 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;

8) 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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}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 
23/07/2020  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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”


