
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2688 

DETERMINA 
N. 2193 DEL 26/11/2020

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

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
FORNITURA  TRAMITE  IL  MERCATO  ELETTRONICO  CONSIP  DI  PRODOTTI  FINALIZZATI  A 
GARANTIRE L’ACCOGLIENZA DELLE PERSONE SENZA DIMORA E LA TUTELA DEGLI OPERATORI 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)  INCLUSIONE -  2014-2020 PO I 
FEAD – AVVISO 4-PROGETTO DOM VENETO- CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4 – 2016 – 
VEN.  -  CUP  B31H18000030007  -  CIG   ZA32F53654   
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
- la Commissione Europea ha promosso tra le finalità 2014/2020 azioni a favore della riduzione 
delle condizioni di povertà estrema nei Paese Membri;
-  in  particolare,   le  azioni finalizzate  al  contrasto  della  grave marginalità  prevedono due linee 
progettuali:
1) la prima è denominata Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la 
Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali (ora Direzione Generale 
per  la lotta  alla  povertà e per la programmazione sociale)  -  nell’ambito  della programmazione 
2014-2020 relativa al FSE (Fondo sociale europeo);
2)  la  seconda  è  denominata  Programma  Operativo  per  la  fornitura  di  prodotti  alimentari  e/o 
assistenza materiale di base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione CE 
C(2014) 9676 dell’11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale) nell’ambito della programmazione 2014-2020 – CUP 
B31H18000030007;
- nello specifico, il citato PO I FEAD prevede, nella Misura 4, la realizzazione di interventi a bassa 
soglia  per  rispondere  ai  bisogni  materiali  immediati  delle  persone  senza dimora  attraverso  la 
distribuzione di  beni di  prima necessità,  nonché di  altri  beni materiali  all’interno di progetti  più 
complessivi  di  accompagnamento  finalizzati  all’autonomia,  sulla  base  di  proposte  progettuali, 
coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 
mila  abitanti  ovvero  dalle  Regioni,  con  riferimento  agli  Ambiti  Territoriali  di  competenza,  o 
direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

Dato atto  che la Regione del Veneto ha firmato la specifica convenzione di sovvenzione con la 
Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale  (ex  Direzione 
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

“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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Visto che il progetto approvato dal MLPS vede quale partner del progetto il Comune di Vicenza, al 
quale sono attribuite specifiche risorse per la realizzazione delle azioni, così come descritte nella 
Convenzione, conservata agli atti;

Visto l’impegno n. 917/2019 approvato con determina n. 903 del 14/05/2019; 

Considerato che in esito alla procedura di gara approvata con la determina n. 903/2019 
(determina a contrarre)  è stata affidata la fornitura per un importo di €  28.293,41 con la 
determina n. 1154/2019 e che le somme a disposizione possono essere utilizzate anche 
per acquisti diversi, come da indicazioni della Regione del Veneto;

Visto che tra le azioni previste dal PO I FEAD c'è l'acquisizione di beni essenziali  e di prima 
necessità, da distribuire alle persone in situazione di grave marginalità e alle famiglie in situazione 
di disagio sociale;

Vista la decisione di giunta verbale n. 274 del 18/11/2020 che autorizza le attività di accoglienza 
per le persone senza dimora, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria;

Dato atto  che la gestione dell’emergenza freddo con la modalità h24 è sostenuta da tutta la rete 
delle strutture pubbliche e private, coordinate tra loro;

Dato atto che gli operatori coinvolti sono circa 80;

Dato atto che il numero di persone complessivamente accolte dalle diverse strutture è stimato in 
oltre 200 unità (comprensivo di ingressi e uscite);

Visto  il  fabbisogno  dei  prodotti  che  è  necessario  acquistare  per  il  periodo  di  apertura  e 
funzionamento delle strutture dal 04/11/2020 al 31/03/2021, salvo ulteriori proroghe a fronte del 
perdurare dell’emergenza sanitaria;

Vista la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’acquisto  dei  prodotti  finalizzati  a  garantire 
l’accoglienza delle persone senza dimora e la tutela degli operatori e in particolare:
- n. 35.000 mascherine chirurgiche;
- n.  1.500 mascherine FFP2;
“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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- n. 30.000 guanti monouso;
- n.  800 tute di protezione da rischio biologico;
- n. 250 litri  gel igienizzante idroalcolico;

Visto altresì che è necessario individuare la ditta o le ditte a cui affidare la fornitura dei prodotti 
suddetti sulla base di quanto previsto dal PO I FEAD;

Dato  atto che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 
488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili  con quelle relative alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
Verificato  che le suddette forniture sono  reperibili  tramite il  mercato elettronico utilizzando la 
piattaforma ACQUISTINRETEPA.IT;

Visto l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 
120  dell’11  settembre  2020  che  ha  convertito  D.L.  76/2020,  e  che  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 
75.000,00  euro  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per  
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto  che dall'esame dei prodotti presenti nella vetrina del MePa, sono state individuate le 
seguenti  migliori  offerte  presenti,  per   tipo  di  prodotti  aventi  tutte  le  caratteristiche  tecniche 
necessarie per i suoi utilizzatori, quantitativi necessari e tempi di di consegna:
- n. 35.000 mascherine chirurgiche al prezzo di € 0,14 cadauna per un totale di € 4.900,00 IVA 
esente;
- n. 1.500 mascherine FFP2 al prezzo di € 0,99 cadauna per un totale di € 1.485,00 IVA esente;
- n. 30.000 guanti monouso in confezioni da 100 pezzi al prezzo di € 10,70 a confezione per un 
totale di € 3.210,00 IVA esente;

“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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- n. 800 tute di protezione da rischio biologico cat III al prezzo di € 8,00 cadauna per un totale di € 
6.400,00 IVA esente;
n. 250 litri gel igienizzante idroalcolico in flaconi da 5 litri al prezzo di € 29,25 cadauna per un 
totale di € 1.462,50 IVA esente;
per una spesa complessiva di € 17.457,50 IVA ESENTE, oltre a spese di trasporto € 150,00 + IVA 
€ 33,00;

Dato atto che è stata individuata una unica ditta in grado di fornire in tempi brevi tutti i prodotti 
necessari e precisamente THE B-SHOP SRL con sede in Via Germania 16 - 35010 – Peraga di 
Vigonza (PD) P.IVA 04797280288 e Cod. Fisc. 04797280288;

Valutato che i prezzi proposti risultano congrui;

Dato atto che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito il seguente codice cig: n. ZA32F53654;

Dato atto che in tal modo è stata determinata la spesa nell’intervento ed individuato il creditore ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D. Lgs 267/2000;

Dato atto che è stato acquisito il DURC della ditta  THE B-SHOP SRL con sede in Via Germania 
16 - 35010 – Peraga di Vigonza (PD) P.IVA 04797280288 e Cod. Fisc. 04797280288, che risulta 
regolare e che è stato consultato il casellario ANAC dal quale non sono risultate annotazioni a 
carico della ditta suddetta;

Dato altresì atto che le spese relative al progetto trovano copertura nel piano finanziario e che 
dovranno essere rendicontate alla Regione Veneto (ente capofila)  secondo le tempistiche e le 
modalità stabilite dalla Convenzione di sovvenzione; 

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;

“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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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  €  17.640,50 con  assegnazione   al 

Comune di un contributo da parte della Regione del Veneto  come risulta dalla convenzione di 

Sovvenzione  n.  AV4-2016-VEN  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  partner  di  progetto  nella 

gestione  di  attività  del  Programma  Operativo  Nazionale  Inclusione”  FSE  2014-2020,  CCI  n. 

2014IT05SFOP001  e  del  Programma Operativo  I  FEAD 2014-2020  CCI  n.  2014IT05FMO001 

allegata 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 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“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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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 affidare, per i motivi espressi in premessa, tramite ordine diretto di acquisto sul mercato 
elettronico della P.A., alla ditta  THE B-SHOP SRL con sede in Via Germania 16 - 35010 – Peraga 
di Vigonza (PD) P.IVA 04797280288 e Cod. Fisc. 04797280288 la fornitura di quanto segue:
- n. 35.000 mascherine chirurgiche al prezzo di € 0,14 cadauna per un totale di € 4.900,00 IVA 
esente;
- n. 1.500 mascherine FFP2 al prezzo di € 0,99 cadauna per un totale di € 1.485,00 IVA esente;
- n. 30.000 guanti monouso in confezioni da 100 pezzi al prezzo di € 10,70 a confezione per un 
totale di € 3.210,00 IVA esente;
- n. 800 tute di protezione da rischio biologico cat III al prezzo di € 8,00 cadauna per un totale di € 
6.400,00 IVA esente;
- n. 250 litri gel igienizzante idroalcolico in flaconi da 5 litri al prezzo di € 29,25 cadauna per un 
totale di € 1.462,50 IVA esente;
- spese di trasporto € 150,00 + IVA € 33,00;
per una spesa pari a € 17.457,50 IVA ESENTE, oltre a spese di trasporto € 150,00 + IVA pari a  € 
33,00  per un totale complessivo di € 17.640,50 IVA inclusa ove dovuta;

2) di dare atto che la spesa di € 17.640,50 IVA inclusa ove dovuta, di cui la presente determina, 
trova copertura all’impegno n.  917/2019 codice 129851,  del capitolo 1302502 -  “CONTRIBUTI 
EUROPEI P.O.N. MARGINALITA'” del bilancio di previsione 2020-2022 dove esiste l’occorrente 
disponibilità;

3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese per le forniture su presentazione di 
regolare fattura con apposito provvedimento del dirigente dei Servizi Sociali, previa acquisizione 
del DURC e dell’attestazione sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della Legge 136 del 
13/08/2010 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”
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Proposta N. 2688 

DETERMINA N. 2193 DEL 26/11/2020 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI PRODOTTI FINALIZZATI A 
GARANTIRE L’ACCOGLIENZA DELLE PERSONE SENZA DIMORA E LA TUTELA DEGLI OPERATORI  
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE - 2014-2020 PO I FEAD – 
AVVISO 4-PROGETTO DOM VENETO- CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4 – 2016 – VEN. - CUP 
B31H18000030007 - CIG  ZA32F53654   

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 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 nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 
del 18/04/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Paola Baglioni;

8) 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;

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. 

   

 

“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 MUNARETTO ELENA / 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/ .
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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”


