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DETERMINA 
N. 1160 DEL 10/06/2021

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 ?       SI

OGGETTO:
ESTENSIONE  ALL'INTERNO  DEL  QUINTO  D'OBBLIGO  DEL   SERVIZIO  EDUCATORI  SPORTELLO 
SOCIALE -  AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN-06_VICENZA -  PERIODO 01/07/2021-31/12/2022 
CIG:  8502858C62  -   CUP:B29J21000180001  -  IMPEGNO  DI  SPESA.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con  determina  a contrarre  n.  2047 dell'  11/11/2020 il  Comune di  Vicenza ha 

indetto  una procedura di  gara mediante RDO sul MEPA, 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;  

Evidenziato  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 

sono state svolte dalla Stazione Unica Appaltante ;

Dato  atto  che  con  determina  n.  350  DEL  24/02/2021  si  è  provveduto  ad   aggiudicare, 

l’affidamento del servizio in parola per l'importo complessivo, comprensivo di IVA al 5% di euro 

91.873,95 (IVA pari  a euro 4.374,95) a “LA CASETTA” Società Cooperativa Sociale con sede 

legale in via Roma 147 – Caldogno (VI) P.IVA 02023460245;

Rilevato che l’art. 2. “Servizi ed interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà” delle 

Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà”,  ANNUALITÀ 2019 (allegate 

alla  presente)  evidenzia  che: “l’attuale  riparto  della  QSFP  è  finalizzato  ad  accompagnare  e  

rafforzare  i  servizi  e  gli  interventi  attivati  per  la  valutazione  multidimensionale,  i  progetti  

personalizzati  in  favore  dei  beneficiari  del  RdC e,  fino  alla  scadenza  naturale  dei  18 mesi  di  

beneficio,  del  ReI,  oltre  che  il  rafforzamento  dei  sistemi  informativi  e  degli  oneri  connessi  ai  

“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  
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Progetti utili alla collettività (PUC). Il Patto per l’inclusione sociale (PaIS), di cui all’art. 4, comma  

13, della legge n°26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6  

del D.Lgs. n°147/2017 (con alcune opportune integrazioni in seguito illustrate).  I  beneficiari del  

RdC  accedono  al  Patto  per  l’inclusione  sociale  previa  valutazione  multidimensionale  (analisi  

preliminare e, ove emergano bisogni complessi,  quadro di analisi approfondito).  La valutazione  

multidimensionale, il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli  

essenziali  delle prestazioni,  nei limiti  delle risorse disponibili  a legislazione vigente.  Ai fini della  

definizione e attuazione del  PaIS,  a favore  dei nuclei  beneficiari  del  RdC,  è pertanto  prevista  

l’attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, già definiti dall’art. 7 del D. Lgs.  

n°147/2017”. 

Rilevato altresì per quanto concerne la complementarietà delle risorse che: “Ai sensi dell’articolo 

12, comma 12 del decreto-legge n. 04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019,  

per l’attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l’Inclusione  

Sociale, si provvede mediante l’utilizzo della QSFP, oltre che con le risorse del PON Inclusione  

FSE 2014–2020, approvato con Decisione della Commissione C(2014) n°10130 del 17 dicembre  

del 2014, riprogrammato, da ultimo, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19.03.2020, a titolarità del  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare con le risorse messe a disposizione dei  

territori con l’Avviso 3/2016 e l’Avviso 1/2019 PaIS. La complementarietà delle medesime risorse è  

stata  estesa  agli  oneri  derivanti  per  l’attivazione e  la  realizzazione dei  PUC (secondo  quanto  

stabilito  dal  decreto  ministeriale  22  ottobre  2019).  Il  concorso  delle  risorse  afferenti  al  PON  

Inclusione avviene secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma”. 

Ritenuta quindi possibile una integrazione delle risorse finalizzata all’estensione delle attività che, 

data la  particolare  situazione  socio  economica  conseguente  all'emergenza  sanitaria,  devono 

essere garantite a seguito dell' aumento delle richieste da parte della popolazione dell'ATS con un 

conseguente incremento del carico di lavoro;
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Dato atto, inoltre, che nei prossimi mesi le attività dovranno essere ulteriormente rimodulate ed 

incrementate  a  seguito  dei  prospettati  nuovi  finanziamenti  previsti  e  per  i  quali  il  Comune  di 

Vicenza  ,quale  Capofila  dell'  Ambito  Territoriale  Sociale  VEN  06,  dovrà  sostenere  i  Comuni 

afferenti per le attività a favore della popolazione;

Riscontrati i positivi risultati delle attività svolte in questi mesi dalla ditta affidataria del servizio;

Considerato che  è facoltà dell’ente appaltante richiedere una variazione del 20% a norma dell’art. 

106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere; 

Dato atto che “LA CASETTA”, Società Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio, contattata, 

si  è  resa  disponibile  all’estensione  dello  stesso  alle  medesime  condizioni  contrattuali  e  che 

pertanto , sulla base di quanto in precedenza riportato, si intende estendere all’interno del quinto 

d’obbligo il servizio in parola, a partire dal 01/07/2021  fino alla scadenza del contratto in essere 

ovvero al 31/12/2022  per l'importo complessivo, comprensivo di IVA al 5% di euro 18.374,79 (IVA 

pari a euro 874,99);

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), riferito all’affidamento di cui al presente 
provvedimento è il n. 8502858C62; 

Dato atto che la spesa trova copertura per € 18.374,79 all'impegno 3665/2020 codice 137858 del 
capitolo 1390601 “QUOTA PARTE DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL DISTRETTO EST ULSS 8 
DEL FONDO STATALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE”;

Tutto ciò premesso;    
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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);

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;

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 18.374,79 con assegnazione al Comune 
di un contributo da parte di Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali come risulta dal decreto 
m_lps.41.REGISTRO  DECRETI.R.0000226.13-07-2020  allegato  alla  presente.  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 estendere ,ai sensi dell’art.  106 comma 12 del D. Lgs.  50/2016 ,nei limiti  del quinto 
d’obbligo, a “LA CASETTA” Società Cooperativa Sociale il contratto in essere per il servizio 
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socio-educativo territoriale  per  le  attività  a favore delle  famiglie,  inclusi  i  minori,  che si 
trovano  in  condizione  di  povertà  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 il periodo 01/07/2021 – 31/12/2022,, agli 
stessi patti e condizioni economiche pari a euro 17.499,80 oltre IVA 5% per un importo di 
euro 18.374,79 

2. di dare atto che la spesa trova copertura  per €  18.374,79 all'impegno 3665/2020  codice 
137858   del  capitolo  1390601  “QUOTA  PARTE  DA  TRASFERIRE  AI  COMUNI  DEL 
DISTRETTO EST ULSS 8 DEL FONDO STATALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E 
ALL'ESCLUSIONE  SOCIALE”  del  bilancio  di  previsione  2021/2023   dove  esiste 
disponibilità;

3. 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;  

4. 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;

5. 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;

6. 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 
10/06/2021  da  Paola  Baglioni  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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