
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1828 

DETERMINA 
N. 1469 DEL 26/08/2020

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  ESECUZIONE ANTICIPATA DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  A  FAVORE DI  MINORI  IN 
CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VICENZA - CIG 822301242B. NOMINA DEL DIRETTORE 
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
• con determina nr. 1239 del 23/07/2020 è stata disposta, a conclusione della procedura di 

gara  indetta  con  determina  a  contrarre  nr.  330  del  25/02/2020,  l'aggiudicazione  a 
Eurotrend  Assistenza  SCRL  con  sede  a  Cerrione  (BI)  in  via  Europa,2,  C.F.  e  P.I.  
01914840028, dei servizi educativi a favore di minori in carico ai servizi sociali del comune 
di  Vicenza  a  decorrere  dalla  data  del  01/09/2020  fino  al  31/08/2023,  per  un  importo 
contrattuale stimato pari ad € 680.594,40 iva esclusa - CIG 822301242B;

• con determine nr. 330/2020 e  n1016/2020, stante la procedura di gara in corso , sono 
state disposte le proroghe tecniche dei servizi educativi alla società La Casetta SCRL, con 
sede a Caldogno fino alla data del 31/08/2020;

• con nota PGN 109160 del 27/07/2020,  rettificata con successiva nota PGN 110158 del 
28/07/2020, è stata comunicata l’aggiudicazione del servizio, ai sensi dell’art.76, comma 5, 
lettera a) del D.lgs 50/2016, all’aggiudicatario ed all’altro concorrente ammesso alla gara;

• con  nota  PGN 112032  del  31/07/2020  è  stata  inviata  all’aggiudicatario  comunicazione 
relativa agli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto d’appalto; 
 

Dato atto che è necessario, al fine di non interrompere i servizi educativi a favore dei minori in 
carico  ai  servizi  sociali,  far  decorrere  dal  01/09/2020  il  servizio,  nelle  more  della  stipula  del 
contratto, così come previsto dall'art.32, comma 8, del Dlgs 50/2016 e dall'art.  6 del capitolato 
d'appalto;

Dato atto altresì che la società Eurotrend Assistenza SCRL ha già provveduto a trasmettere copia 
della polizza fidejussoria nr. 2298136, rilasciata da Coface in data 04/08/2020,  di € 27.223,78 a 
titolo di garanzia definitiva e copie delle polizze assicurative RCT/RCO e relative quietanze, con 
massimale assicurato di € 6.000.000,00, rilasciate da Unipolsai,  a copertura dei rischi derivanti 
dall’esecuzione del servizio in oggetto;

Vista la nota della ditta Eurotrend Assistenza scrl, acquisita al PGN 125375 del 25.08.2020, con la 
quale comunica la propria disponibilità ad avviare il servizio a far data dal 01.09.2020;

Ritenuto, allo scopo di garantire la continuità del servizio, di autorizzare l’esecuzione anticipata del 
servizio  dalla data del 01/09/2020;

“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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Visto altresì che il capitolato d'appalto prevede all'art.31 che  “ il Comune di Vicenza, prima che  
abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione  con il  
compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.  
In particolare il Direttore dell'Esecuzione provvede:

• al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto;
• a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le  

prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
• a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs 50/2016;”

Richiamati:
• gli  artt.  101  “Soggetti  delle  stazioni  appaltanti”  e  111  “Controllo  tecnico,  contabile  e 

amministrativo” del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
• il punto 10) delle linee Guida ANAC n.3 di attuazione del Dlgs 50/2016 recanti “Nomina, 

ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l'affidamento  di  appalti  e 
concessioni”, dove è previsto, in particolare, che il direttore dell'esecuzione del contratto è 
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei casi in cui le prestazioni siano di 
importo superiore a € 500.000,00 e nei casi di ragioni concernenti l'organizzazione interna 
della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa 
da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

• il D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49 “Regolamento recante: approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell'esecuzione” ed in particolare il Titolo III che disciplina le funzioni del direttore 
dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture;

Ritenuto,  quindi.  di  individuare  la  dott.ssa  Bertilla  Torniero  quale  direttore  dell'esecuzione  del 
contratto relativo all'affidamento dei servizi educativi a favore di minori in carico ai servizi sociali  
del comune di Vicenza, dal 01/09/2020 al 31/08/2023;

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; 

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; 

“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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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 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 disporre l'esecuzione anticipata dei servizi educativi rivolti ai minori in carico ai servizi 
sociali  del  comune  di  Vicenza,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  d'appalto  con 
l’aggiudicatario Eurotrend Assistenza SCRL, così come previsto dall'art. 32, comma 8, del 
Dlgs 50/2016 e dall'art.6 del capitolato d'appalto, dalla data del 01/09/2020;

3) di nominare la dott.ssa Bertilla Torniero, direttore dell'esecuzione del contratto;

di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese,  minori  entrate,  né altri 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economica-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.   
 

“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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}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 
26/08/2020  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  
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