
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 351 

DETERMINA 
N. 350 DEL 24/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

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 ?       NO

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO SUL ME.PA DEL SERVIZIO EDUCATORI 
COLLEGATO  AL  PROGETTO  “PON  “INCLUSIONE”  FSE  2014  -  2020,  CCI  N.  2014IT05SFOP001  “ 
AVVISO PUBBLICO 1/2019 – PAIS - CIG: 8502858C62 - CUP: B31B20000880006
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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-sanitari 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;

Dato  atto  che  con  determinazione  a  contrarre  n. 2047  del  11/11/2020 è stata  indetta  una 
procedura di gara mediante RDO (Richiesta di offerta)  tramite il Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA) di CONSIP, avente ad oggetto l’affidamento del servizio così come descritto nel capitolato 
d'oneri  e  specificatamente  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; 

“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  con  la  stessa  determinazione  sono  stati  impegnati  euro  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 

Visti  i  verbali  della  Stazione Unica  Appaltante  di  apertura  delle  offerte  relative  alla  procedura 
negoziata  RDO  n.  2720620,  svolta  dalla  Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica 
Appaltante  per  conto  del  Comune  di  Vicenza  avente  ad  oggetto  l'affidamento  del  servizio  in 
parola, conservate agli atti dell’ufficio;

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2021, termine ultimo per la presentazione

delle offerte, sono pervenute tramite portale MEPA/CONSIP le offerte delle seguenti ditte:

- CON TE Cooperativa Sociale via Leopardi – Quinto Vicentino (VI) P.IVA 02528180249;

- LA CASETTA Società Cooperativa Sociale via Roma 147 – Caldogno (VI) P.IVA 02023460245;

Dato atto che a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dai concorrenti è stato attribuito 

il  seguente punteggio complessivo:

- CON TE Cooperativa Sociale punti 62,76;

- LA CASETTA Società Cooperativa Sociale punti 99,12;

Vista l'offerta economica per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto di euro 87.499,00 (IVA 
ESCLUSA) in ribasso sull'importo posto a base di gara;

Dato atto  che la somma di euro 91.873,95 risulta impegnata con determina a contrarre n. 2047 
del 11/11/2020 all’impegno n. 137138 del capitolo 1302501;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare alla Ditta  LA CASETTA Società Cooperativa Sociale via Roma 
147 – Caldogno (VI)  P.IVA 02023460245 il  servizio socio-educativo territoriale per le attività a 
“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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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,  per l'importo complessivo,  comprensivo di IVA al 
5% di euro 91.873,95 (IVA pari a euro 4.374,95);

Dato  atto  che  è  stata  svolta  la  verifica,  conservata  agli  atti,  che  ha  dato  esito  positivo,  del 
possesso dei requisiti  prescritti  e dichiarati  nell’  istanza di partecipazione presentata dalla ditta 
candidata e che pertanto l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 
del 18/04/2016 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.  
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto  il  p.  8  dell’Allegato 4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio  contabile  applicato  concernente  la  

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c.  

1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive  
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

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);

“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:  
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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,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del  
29/04/2020;

a spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 91.873,95 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. 

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  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  RDO  n.  2720620  per 
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,  per l'importo complessivo,  comprensivo di 
IVA al 5% di euro 91.873,95 (IVA pari a euro 4.374,95),   per un periodo di 10 mesi 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  
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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ditta  LA CASETTA Società  Cooperativa  Sociale  via Roma 147 –  Caldogno  (VI)  P.IVA 
02023460245;

2. di  dare  atto che la  spesa di  €  91.873,95 trova copertura  nell’impegno  n.   137138  del 
capitolo 1302501 “interventi per attuazione del s.i.a. finanziati con il programma operativo 
nazionale (pon) "inclusione" del bilancio di previsione dell’esercizio 2021;  

3. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno definiti  
nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

4. 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;  

5. 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;

6. 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;

7. 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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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”


