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Proposta N. 2434 

DETERMINA 
N. 2047 DEL 11/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

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
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Comune di Vicenza è titolare, per conto del Comitato dei Sindaci del Distretto Est AULSS 8 

“Berica” delle risorse previste dal Decreto Direttoriale n. 312 del 22/09/2020 - Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali per la gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 

FSE  2014-2020,  CCI  n.  2014IT05SFOP001  a  valere  sull’Avviso  1/2019,  progetti  finalizzati 

all’attuazione dei Patti  per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;

- nell’ambito del richiamato Avviso 1/2019 il  Comune di Vicenza intende potenziare i servizi di 

segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli  interventi sociali e socio-sanitario 

rivolti  ai  destinatari  dei  progetti  personalizzati  definiti  tra  il  servizio  sociale  professionale  e  i 

beneficiari.  In  particolare  il  finanziamento  consente  l’acquisizione  di  un  servizio  di  tipo  socio-

educativo per supportare l’inclusione sociale dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà;

Visto che l'Amministrazione Comunale di Vicenza è stata individuata dalla Regione del Veneto 

quale  Ente  Capofila  per  l'Ambito  denominato  “VEN-06_Vicenza”  e  che,  previo  accordo 

formalizzato dal Comitato dei Sindaci del distretto Est dell'AULSS n. 8 “Berica”, l'Amministrazione 

Comunale ha presentato il progetto per la realizzazione delle iniziative previste;

Visto  il Decreto  Direttoriale  n.  312  del  22/09/2020  che  ha  approvato  gli  elenchi  dei  progetti 

ammessi a finanziamento agli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso n. 

1/2019 – PaIS e autorizzato il relativo finanziamento;

“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,  la proposta progettuale  presentata  dal Comune di  Vicenza risulta  tra i  progetti 

ammessi al finanziamento, ai sensi del citato Decreto Direttoriale, per un importo complessivo pari 

ad € 260.184,00; 

Vista la Convenzione di sovvenzionamento n. AV1-310 controfirmata dalle parti, e parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che  con  la  Convenzione  vengono  disciplinati  i  rapporti  giuridici  tra  l’AdG,   il 

Beneficiario e i suoi partner di progetto, per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta 

progettuale allegata al presente atto;

Dato atto che le attività progettuali si concluderanno entro il 31/12/2022, salvo proroghe;

Considerato  che la  citata  proposta  progettuale  oggetto  di  sovvenzionamento  prevede 

l’acquisizione di  risorse professionali-educatori territoriali per supportare l’inclusione sociale dei 

beneficiari delle misure e personale a supporto del progetto, attraverso l’affidamento del servizio a 

un soggetto terzo;

Considerato che per la realizzazione delle attività in parola si rende necessario procedere con una 

procedura  di  gara  per  l'affidamento  dei  servizi  di  cui  trattasi,  meglio  dettagliati  nel  Capitolato 

Speciale allegato al presente atto;

Rilevato che:

- l'Amministrazione comunale si propone di assicurare i servizi sopra descritti contemperando le 

esigenze fondamentali  di  qualità  delle  prestazioni  ed economicità  dei  servizi,  favorendo la più 

ampia partecipazione alle gare di soggetti  qualificati  tramite procedura aperta in modo tale da 

“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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garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità come previsto dall'art. 30 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

-  la  forma  prevista  per  il  contratto  è  quella  della  scrittura  privata  non  autenticata  in  formato 

elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dall’art.  22 del vigente regolamento per la 

disciplina dei contratti del comune di Vicenza;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal Capitolato Speciale parte integrante del 

presente provvedimento; 

Verificato  che  i  servizi  in  oggetto  non  sono  acquisibili  tramite  convenzioni  o  accordi  quadro 

CONSIP;

Verificato che nel MEPA è presente la categoria merceologica “Servizi Sociali” e la sottocategoria 

“servizi  assistenziali,  educativi,  ricreativi  di  integrazione sociale e di  orientamento al  lavoro”,  si 

ritiene che il servizio oggetto della presente gara possa essere negoziabile sul MEPA, mediante 

una RDO rivolta a fornitori abilitati per tale categoria merceologica;

 

Ritenuto quindi:

- di indire una RDO sul Mepa rivolta a fornitori ablilitati alla categoria merceologica “Servizi Sociali”  

e  la  sottocategoria  “servizi  assistenziali,  educativi,  ricreativi  di  integrazione  sociale  e  di 

orientamento al lavoro”, per l’affidamento del servizio socio-educativo territoriale per il periodo che 

decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nel verbale di consegna 

anticipata  art. 32 D. Lgs. 50/2016 e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe 

(verosimilmente  dal  01/01/2021  al  31/12/2022),  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come 

previsto dall’art. 95, co. 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- di stabilire che l’affidamento ha per oggetto il 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 realizzate nell’ambito degli interventi di contrasto alla 

“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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povertà  nazionali,  regionali  o  promossi  direttamente  dalle  amministrazioni  comunali  afferenti 

all’ambito territoriale sociale VEN-06_Vicenza; 

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”;

Richiamato l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che la gara è a lotto unico;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  riferito  all’affidamento  di  cui  al  presente 

provvedimento è il n. 8502858C62;

Appurata la non sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione dell’appalto, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Rilevato  che  il  valore  stimato  dell'appalto  è  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  (€ 

750.000,00 per  gli  appalti  di  servizi  sociali),  per cui  trovano applicazione le disposizioni di  cui 

all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e che, comunque, è opportuno ricorrere alla procedura aperta in 

quanto  l’espletamento  di  una  precedente  procedura  di  gara  per  servizi  similari,  indetta  con 

determina n. 2094 del 12/10/2017, è andata deserta e che per la specifica tipologia di attività è 

opportuno favorire la più ampia partecipazione di  soggetti  qualificati  e il  rispetto dei principi  di 

libera concorrenza e parità di trattamento di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto di stabilire che gli  operatori economici,  di cui all'art.  45 del D. Lgs. 50/2016, debbano 

essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti generali di partecipazione di cui 

all'art.  80 del D.  Lgs.  50/2016,  dei   Requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità economico 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui all’art.83 del D. Lgs.50/2016

“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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Ritenuto di stabilire, relativamente al criterio di aggiudicazione, che alle offerte verrà attribuito un 

punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati: 

A) OFFERTA TECNICA max 70 PUNTI

La valutazione delle relazioni-progetti che costituiscono l'offerta tecnica avverrà alla stregua dei 

seguenti fattori ponderali:

Fattore da considerare Punteggio 
sub
criteri

Max 
Punteggio

1 Conoscenza del territorio e dei bisogni sociali 10

1.a Completezza  e  accuratezza dell’analisi  del  bisogno  sociale 
oggetto  dell’intervento  nel  territorio  dell’ATS  (ambito 
territoriale  sociale),  nonché  la  precisa  individuazione  di 
possibili  strumenti  di  misurazione  delle  ricadute  sociali 
dell’intervento e una loro realistica stima  

5

1.b Esposizione  sintetica  delle  opportunità  formative,  di 
inserimento  lavorativo  e  di  azioni  per  l’inclusione  sociale  a 
favore della fascia di età 16-29 anni specificatamente riferite 
all’ATS

5

2 Modalità organizzatrice, metodologia e articolazione
dei servizi e delle attività:

30

2.a. Descrizione della concreta organizzazione delle attività per le 
attività in relazione alla rete territoriale (sarà considerata la 
coerenza tra l’organizzazione del lavoro proposta e le risorse 
disponibili sulla base di servizi similari).

10

2.b. Descrizione  della  concreta  organizzazione  del  servizio  in 
relazione  alla  fascia  adulta: descrizione  delle  modalità  di 
gestione  dei  servizi  e  della  metodologia  che  si  intende 
utilizzare;  l’articolazione  del  servizio  deve  essere  chiara  e 
suddivisa in fasi con l’indicazione delle attività e delle risorse 
coinvolte (sarà considerata la coerenza tra la proposta e le 
risorse disponibili in termini di personale, tempo, investimento 
economico sulla base di servizi similari).

10

2.c. Descrizione  della  concreta  organizzazione  del  servizio  in 
relazione all'utenza adulta e ai giovani NEET e delle modalità 

10

“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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atte a favorire l’accesso dei beneficiari alle offerte formative e 
lavorative,  l’articolazione  del  servizio  deve  essere  chiara  e 
suddivisa in fasi con l’indicazione delle attività e delle risorse 
coinvolte (sarà considerata la coerenza tra la proposta e le 
risorse disponibili in termini di personale, tempo, investimento 
economico sulla base di servizi similari).

3 Strumenti di lavoro: 20

3.a Modalità  organizzative,  operative,  e  tecniche  per  la 
profilazione  dei  beneficiari  e  gli  interventi  professionali  di 
consulenza  e  supporto,  l’affiancamento  educativo  e  la 
definizione  dei  Progetti  Individualizzati.  Verranno  valutati  la 
tipologia  di  strumenti  professionali  proposti,  sulla  base  di 
servizi similari

10

3.b Strategie per la comunicazione e l’informazione sulle 
opportunità di inserimento lavorativo/formativo a favore dei 
beneficiari sulla base di servizi similari presenti.

10

4 Aspetti connessi all’imprenditività e all’innovazione: 10

4.a Descrizione delle attività e servizi aggiuntivi forniti o finanziati 
esclusivamente con attività di fund raising o con risorse 
proprie o reperite autonomamente e quantificazione 
finanziaria di tali risorse
(sarà considerato il numero e il tipo di offerte integrative).

5

4.b servizi integrativi offerti: servizi o attività aggiuntive che si 
intendono attuare, rispetto a quanto previsto dal capitolato 
speciale che il concorrente si impegna a realizzare 
esclusivamente con propri mezzi e risorse, anche con 
l’impiego documentato di volontari, con particolare riferimento 
al contesto del territorio di riferimento. (sarà considerato il 
numero e il tipo di offerte integrative).

5

B) OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI
Per  la  determinazione  del  punteggio  da  assegnare  al  prezzo,  la  Commissione  Giudicatrice 

valuterà l’elemento prezzo (iva esclusa se dovuta) esclusivamente al ribasso rispetto alla base 

d'asta di € 87.794,29 (al netto di IVA) con esclusione di ogni altro tipo di offerta.

Saranno assegnati 30 punti all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. Ai restanti candidati 
sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 
X = Pi x 30
         PO
“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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Ove:
X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo
Pi = prezzo inferiore offerto
PO = prezzo offerto dal concorrente

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 

sommando i punti ottenuti per l’offerta tecnica (A) e per l’offerta economica (B);

Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla convenzione per l’adesione del Comune di Vicenza 

alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Vicenza,  sottoscritta  in  data  27.12.2019  pgn 

205004, tutte le attività inerenti all’indizione della gara, allo svolgimento e all’aggiudicazione per 

affidamenti superiori ai 40.000,00 saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante;

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; 

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 92.214,00 in funzione della Convenzione 

di sovvenzionamento n. AV1-310 controfirmata dalle parti,  e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di 

cassa.  

“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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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 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 approvare, per quanto esposto in premessa, la realizzazione delle attività previste dalla 

convenzione di Sovvenzione n. AV1 - 310 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e 

di  partner  di  progetto  nella  gestione  di  attività  del  Programma  Operativo  Nazionale 

“Inclusione” FSE 2014-  2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 tra la Direzione Generale per 

l’Inclusione e le  Politiche Sociali  del  Ministero  del  Lavoro e delle  Politiche Sociali  e il 

Comune di Vicenza così come meglio descritto nella Convenzione stessa , allegato alla 

presente e parte integrale e sostanziale del provvedimento;

2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara mediante RDO 

(Richiesta di offerta) tramite l 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  realizzate  nell’ambito  degli  interventi  di  contrasto  alla 

povertà  nazionali,  regionali  o  promossi  direttamente  dalle  amministrazioni  comunali 

afferenti all’ambito territoriale sociale VEN-06_Vicenza; 

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale, che 

forma parte integrante della presente determinazione;

“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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4. di  quantificare in euro  92.184,00,  iva inclusa (euro 87.794,00,  al netto di  IVA) il  valore 

dell’appalto; 

5. di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  commi 3 e 6 del D.  Lgs.  50/2016,  con un punteggio 

complessivo di 100 punti attribuiti in base ai criteri specificati;

6. di accertare l’entrata relativa a PON Inclusione-AVVISO PUBBLICO 1/2019 – PaIS per la 

somma di  €  92.184,00 al  cap.  n.  60800  “contributi  a  valere  sul  programma operativo 

nazionale  (pon)  "inclusione"  per  attuazione  sostegno  inclusione  attiva  ”  del  bilancio  di 

previsione 2020/2022, sulla base del seguente titolo giuridico: convenzione di Sovvenzione 

n. AV1 – 310;

7. di impegnare la spesa di € 92.184,00 al cap. n. 1302501   “interventi per attuazione del 

s.i.a.  finanziati  con  il  programma operativo  nazionale  (pon)  "inclusione"  del  bilancio  di 

previsione 2020/2022, dove esiste l’occorrente disponibilità;

8. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ai sensi della L. 241/1990, quale 

responsabile del procedimento, la dott.ssa Paola Baglioni;

9. di  dare  atto  dell'assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  del 

responsabile  del procedimento e del Dirigente ai sensi dall'art. 6 bis L. 241/90, introdotto 

dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012. 

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 Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 

267/2000 e dei principi contabili;  

“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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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 approvare l’allegato cronoprogramma di spesa ed 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;

13.  di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013.

   

 

“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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / 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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