
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1269 

DETERMINA 
N. 1178 DEL 11/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

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 - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 61.261,20 PER INCREMENTO PRESTAZIONI 
EDUCATIVE  IN  FAVORE  DI  MINORI  IN  CARICO  AI  SERVIZI  SOCIALI  -  CIG  822301242B  (CUP 
B29J21000180001).
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
-  è  stato  evidenziato  dal  servizio  sociale  dell’area  minori  un  aumento  delle  problematiche 
riguardanti la fascia di minori in  età preadolescenziale con problemi comportamentali, preesistenti 
alla  pandemia,  che si  sono accentuate  per  il  venir  meno,  da oltre un anno,  dell'apporto  delle 
diverse agenzie educative;
-  in molte situazioni  i  genitori  presentano fragilità  educative,  scarsa consapevolezza del ruolo, 
difficoltà  di  contenimento  emotivo dei  loro  figli,  per  cui  si è  ritenuto  appropriato  un intervento 
educativo personalizzato, in rapporto uno ad uno, utile ai fini di un'osservazione delle dinamiche di 
comportamento e di relazione con il genitore;
- per realizzare questo tipo di interventi si rende necessario incrementare le ore di servizi educativi 
personalizzati  evitando,  tra  l’altro,  di  dover  attivare  in  alternativa  servizi  semi  residenziali  e 
residenziali con evidenti squilibri nell'appropriatezza ed economicità della spesa sociale;

Considerato che:
- con determina n. 1239 del 23.07.2020,  a seguito di gara d’appalto, sono stati aggiudicati in via 
definitiva i servizi educativi rivolti a minori in carico ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza alla 
Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza a r.l.  con sede legale in Cerrione (BI)  C.F.  e P.IVA 
01914840028, per il  periodo 01.09.2020 – 31.08.2023;
-  specificatamente  trattasi  di  prestazioni  di  sostegno  socio-educativo  per  minori,  servizio 
educativo-professionale,  servizio  educativo  domiciliare  e  servizio  di  coordinamento  per  tutti  i 
suddetti servizi;
- con determina n. 1469 del 26.08.2020, nelle more della stipula del contratto d’appalto, è stata 
disposta l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 
- in data 15.12.2020 è stato stipulato  il contratto di appalto n. 28.650 di Rep. S. per un importo 
stimato di € 680.594,40,  IVA esclusa;

“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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-  con  determine n.  221  del  08.02.2021  e  n.  351  del  24.02.2021  sono  stati già  approvati 
ampliamenti del servizio  relativi al   servizio educativo professionale da svolgersi nell’ambito del 
Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare  ed alle prestazioni educative domiciliari da rendere 
nell’ambito del progetto P.I.P.P.I 8 di cui alla DGR 488/2019;

Dato atto che la cooperativa Eurotrend, in relazione alle variazioni di cui, sopra ha sottoscritto 
regolari atti di sottomissione, ai sensi dell’art. 22, co. 1, D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per le varianti di 
cui sopra, per un importo complessivo di euro 71.419,00, IVA esclusa;

Rilevato che: 
- sulla base del fabbisogno espresso è stato quantificata la necessità di un incremento dei servizi 
educativi fino ad un massimo di n. 2.600 ore di sostegno socio-educativo domiciliare e di servizio 
educativo-professionale, corrispondenti ad una spesa complessiva di euro 58.344,00, IVA esclusa;
- gli interventi di cui trattasi possono essere finanziati con i fondi derivanti dalla “Quota Servizi del 
Fondo Povertà” di cui al D.M. 24 dicembre 2019,  come stabilito al punto 4) delle “Linee Guida” 
emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto rientranti tra gli interventi di 
cui al punto 2) lett.  b) “sostegno socio educativo domiciliare o territoriale”  e d)  “sostegno alla 
genitorialità”:
-  la  realizzazione di  tali  interventi  può avvenire,  mediante  affidamento  a  soggetti  terzi,  anche 
attraverso integrazioni contrattuali, nei limiti di legge e finalizzati al rafforzamento delle misure;

Richiamato  l’art.  106,  comma 12,  del D.  Lgs.  50/2016 che dispone:  “La stazione appaltante,  
qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  
prestazioni  fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,  può imporre all’appaltatore  
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non  
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

Dato atto che:
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• per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice CIG 82230124B e che le varianti che 
non superino il 20% del contratto originario non necessitano di separato CIG;

• la cooperativa Sociale Eurotrend Assisistenza a r.l. risulta in regola con gli adempimenti 
previdenziali e assistenziali come da DURC gli atti;

• l’aumento  delle  prestazioni  disposte  con il  presente  provvedimento,  tenuto  conto delle 
variazioni  contrattuali  approvate  con  le  determine  n.  221/2021  e  n.  351/2021,  risulta 
comunque inferiore al quinto dell’importo contrattuale;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’impegno di spesa di € 58.344,00 IVA inclusa, per la 
copertura dei costi derivanti dall’incremento dei servizi educativi erogato dalla Cooperativa Sociale 
Eurotrend Assistenza a r.l. ;

Dato atto altresì che l’art.  22, comma 4, primo capoverso del 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”  prevede:  “Con 
riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12,  
del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad  
eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e  
condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo  
relativo alle nuove prestazioni”; 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del  
29/04/2020;

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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incremento delle prestazioni di  servizi 
educativi  entro il quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, erogate 
dall’affidatario  del  servizio  Cooperativa  Sociale  Eurotrend  Assistenza  a  r.l.  ,  per  un  importo 
complessivo di  € 58.344,00, IVA esclusa,  alle condizioni tutte  previste dal contratto di  appalto 
stipulato in data 15.12.2020 n. 28.650 di Rep. S. e fino alla scadenza dello stesso al 31.08.2023;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 61.261,20 (IVA inclusa) trova copertura sull’impegno 
cod.  125882 al cap. 1390601 “quota parte da trasferire ai comuni del Distretto Est ULSS 8 del 
fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”del Bilancio di Previsione 2021-2023, ove 
esiste l’occorrente disponibilità;

6) di dare atto che si provvederà a sottoscrivere con l’aggiudicatario del servizio specifico atto di 
sottomissione ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 sopraindicato; 
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7) 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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

8) 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;

9)  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:

10)  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 
11/06/2021  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.)
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