
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 429 

DETERMINA 
N. 341 DEL 24/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

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:  AGGIUDICAZIONE AL  COSTITUENDO  RTI  TRA  LE  COOPERATIVE SOCIALI  IL 
SESTANTE (MANDATARIA - P.IVA 02589230289) COSEP-PARI PASSO-GEA-ORIZZONTI (MANDANTI) 
DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RELATIVI AL PROGETTO SIPROIMI-SAI DAL 01.03.2021 
AL 31.12.2023 (CIG 8520533643). 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con determina a contrarre n. 2089 del  18.11.2020 è stata indetta procedura di gara per 
l’individuazione di un Ente attuatore cui affidare la prosecuzione del progetto SIPROIMI 
(Sistema  di  protezione  per  titolari  di  protezione  internazionale  e  minori  stranieri  non  
accompagnati), cat. Ordinari, per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2023, per un importo a 
base d’appalto di € 2.062.879,17 (IVA esclusa);  

• ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione dell’appalto è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo o costo fisso  sulla base del 
quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi; 

• con nota PGN 177916  del  20.11.2020  il Comune di Vicenza ha  trasmesso alla Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Vicenza la documentazione  relativa alla procedura  ai 
fini dell'indizione della gara d’appalto;

• il  bando  di  gara  prot.  n.  52624, pubblicato  in  G.U.R.I.  n.145 dell’11.12.2020,  è  stato 
pubblicato,  unitamente  al  disciplinare  e  alla  documentazione  di  gara,  sul  Portale  gare 
telematiche della Provincia di Vicenza; 

Preso atto che: 
• entro il termine di scadenza  previsto dal disciplinare di gara (ore 12:00 del 18.01.2021) 

sono pervenute le offerte da parte dei seguenti concorrenti: 
1)  RTI  Cooperativa Sociale IL SESTANTE Onlus -  COSEP Socetà Cooperativa Sociale- 
ORIZZONTI  Società Cooperativa Sociale  -  PARI PASSO  Società Cooperativa Sociale  – 
GEA Cooperativa Sociale;

• 2) RTI Associazione CENTRO ASTALLI VICENZA – COSMO SCS di Vicenza;
3) ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO di Vicenza;

• con nota,  acquisita al protocollo del Comune di Vicenza al  PGN 30252 del 23.02.2021 la 
S.U.A.  ha  trasmesso  i  verbali di  gara,  già  pubblicati  sul  Portale  gare  telematiche, 
contenenti la  proposta  di  aggiudicazione  al  concorrente  classificatosi  al  primo posto  in 
graduatoria, come da seguente tabella: 

N. Concorrente Punteggio offerta tecnica Punteggio 
complessivo

1 RTI  Cooperativa Sociale IL SESTANTE Onlus - COSEP 
Socetà  Cooperativa  Sociale-  ORIZZONTI  Società 
Cooperativa Sociale - PARI PASSO Società Cooperativa 
Sociale – GEA Cooperativa Sociale

100,00 100,00

“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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2 RTI  Associazione  CENTRO  ASTALLI  VICENZA  – 
COSMO SCS 

79,72 79,72

• il concorrente Associazione Mediterraneo non ha raggiunto il punteggio minimo dell’offerta 
tecnica pari a 60 punti e, pertanto, è stato escluso dalla gara; 

Considerato che: 
• ai sensi della “Convenzione per l’adesione del Comune di  Vicenza alla Stazione Unica  

Appaltante  della  Provincia  di  Vicenza  per  l’acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture” la 
S.U.A.  provvede alla verifica del possesso dei requisiti  di ordine generale e di capacità 
tecnico-finanziaria ed economico-organizzativa in quanto rinvenibili nel sistema AVCPASS 
su delega del Comune (art. 8, lett. i);

• l’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”  prevede  che 
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti  per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 dispone, all’art. 8, 
comma 1, lettera a) che per le procedure di gara avviate a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del D.L.  76/2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021  è sempre autorizzata, nel 
caso di servizi  e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti  di cui all’art. 80 del 
medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la 
partecipazione alla procedura;

• l’ANAC, con comunicato del 20 maggio 2020, ha precisato che per “avvio della procedura” 
si intende la data di pubblicazione del bando di gara: la data di pubblicazione del bando a 
cui  fare  riferimento  è quella  della  prima pubblicazione sulla  GUCE,  sulla  GURI  oppure 
all’Albo Pretorio; 

• il D.L. 76/2020 è entrato in vigore il 17.07.2020 ed il bando di gara relativo alla presente 
procedura è stato pubblicato in G.U.C.E. n. 2020/S 240-594750 del 09/12/2020; 

Preso atto che: 
• con determina a contrarre n. 2089 del 18.11.2020 è stata disposta la proroga tecnica dei 

servizi  all’attuale  Ente  attuatore  RTI  costituito  dalle  seguenti  cooperative  sociali:  IL 
SESTANTE – COSEP – MANINPASTA – PARI PASSO per il periodo dal 01.01.2021 al 
28.02.2021, tempo stimato strettamente necessario per espletare la procedura di gara;

• i servizi in oggetto, essendo rivolti all’accoglienza, integrazione e tutela di soggetti titolari di 
protezione internazionale, non possono, per loro natura, essere sospesi o interrotti; 

Dato atto che: 

“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 capitolato d’appalto, all’art. 16, prevede che “il Comune di Vicenza, prima che abbia inizio  
l’esecuzione  del  contratto,  provvederà  a  nominare  un  Direttore  dell’Esecuzione  del  
Contratto”;

• le Linee Guida ANAC n. 3 recanti  “Nomina,  ruolo e compiti  del responsabile  unico del  
procedimento  per  l'affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  prevedono  che  il  direttore 
dell'esecuzione del contratto  sia soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei 
casi  di  prestazioni  superiori  a  €  500.000,00,  nonché  per  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;

• nel caso di specie ricorrono entrambe le fattispecie sopra indicate; 

Ritenuto opportuno e necessario, per quanto sopra esposto:   
• disporre l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza integrata relativi al progetto SIPROIMI 

al primo classificato, costituendo RTI tra le cooperative sociali IL SESTANTE (mandataria)- 
COSEP - PARI PASSO- GEA – ORIZZONTI (mandanti), dal 01.03.2021 al 31.12.2023, per 
l’importo a base di gara di € 2.062.879,17 (IVA esclusa); 

• autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 
a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 
al fine di garantire la continuità dei servizi di accoglienza in oggetto; 

• nominare  direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Francesca Caltabiano, 
assistente  sociale con  posizione  organizzativa  dei  Servizi  Sociali  Territoriali,  in 
considerazione dell’esperienza e professionalità acquisita in materia; 

Preso  atto  che  il  D.L.  21  ottobre  2020  n.  130  contenente  disposizioni  urgenti  in  materia  di 
immigrazione, protezione internazionale e complementare, convertito in legge dalla L. 18 dicembre 
2020  n.  173  ha  rinominato  il  SIPROIMI  (Sistema  di  protezione  per  titolari  di  protezione  
internazionale e minori stranieri non accompagnati)  in SAI (Servizi di accoglienza e integrazione); 

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);

“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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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);

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;

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  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
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2) di aggiudicare, a conclusione della procedura di gara indetta con determina a contrarre n. 2089 
del 18.11.2020,  i  servizi di accoglienza integrata relativi al progetto SIPROIMI-SAI al costituendo 
RTI  tra le cooperative sociali:  IL SESTANTE  con sede legale a Padova Via A.Prosdocimi  2/A 
P.IVA 02589230289 (in qualità di mandataria) - COSEP con sede legale a Padova Via Madonna 
della Salute 89 P.IVA 01900860287 - PARI PASSO con sede legale a Vicenza Via dei Cappuccini 
61  P.IVA  04096290244  -  GEA  con  sede  legale  a  Padova  Giusto  De’  Menabuoi  25  P.IVA 
03654940281 – ORIZZONTI con sede legale a Padova Via Salboro 22/B P.IVA 03837490287 (in 
qualità di mandanti), per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2023, per l’importo a base di gara di € 
2.062.879,17 (IVA esclusa); 

3)  di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti;

4)  di dare atto che la spesa complessiva di  €  2.208.888,96 (IVA inclusa)  relativa all'affidamento 
del servizio per il periodo indicato al punto 2) , trova copertura sulle prenotazioni di impegno di cui 
alla determina a contrarre n. 2089 del 18/11/2020 e, più precisamente, come segue:

anno  2021  (totale  € 652.938,96),  al  capitolo  1387200  “Servizi  di  accoglienza  in  favore  dei  
richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria finanziato da contributo ministeriale” 
del Bilancio di previsione 2021-2023, corrente esercizio, ove esiste l’occorrente disponibilità; 

anno  2022  (totale  €  777.975,00),  al  capitolo  1387200  “Servizi  di  accoglienza  in  favore  dei  
richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria finanziato da contributo ministeriale” 
del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, ove esiste l’occorrente disponibilità;

anno  2023  (totale  €  777.975,00),  al  capitolo  1387200  “Servizi  di  accoglienza  in  favore  dei  
richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria finanziato da contributo ministeriale”  
del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2023, ove esiste l’occorrente disponibilità;

5) di dare atto che la suddetta spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi 
dell’art.  163,  co.  5,  lett.  c)  del  D.Lgs.  267/2000  trattandosi  di  spese  a  carattere  continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,  
impegnate a seguito della scadenza del contratto relativo ai servizi di accoglienza del progetto 
SIPROIMI;

6)  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;
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7)  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;

8) 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;

9) 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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Proposta N. 429 

DETERMINA N. 341 DEL 24/02/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI
IL SESTANTE (MANDATARIA - P.IVA 02589230289) COSEP-PARI PASSO-GEA-ORIZZONTI (MANDANTI) DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RELATIVI AL PROGETTO SIPROIMI-SAI DAL 01.03.2021 AL
31.12.2023 (CIG 8520533643). 

}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 
23/02/2021  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.)

                                             

“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”


