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

Proposta N. 3118 

DETERMINA 
N. 2613 DEL 29/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

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: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA’  FORMATIVE  E  DI 
ORIENTAMENTO  PER IL  COLLOCAMENTO  O  RICOLLOCAMENTO  DI  PERSONE  IN  DIFFICOLTA’ 
OCCUPAZIONALE - CIG 8549741D75.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• con determinazione n. 2321 del 9 dicembre 2020 è stata avviata una indagine di mercato 
finalizzata  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio 
per  la  realizzazione  delle  attività  formative  e  di  orientamento  mirate  al  collocamento  o 
ricollocamento  di  persone  in  difficoltà  occupazionale,  in  attuazione  dell’art.  2  della 
“Convenzione  per  la  continuazione  del  progetto  di  collaborazione  Cercando  il  Lavoro 
finalizzato ad attività di informazione, orientamento, consulenza, formazione, progettazione 
in materia di lavoro”;

• con il medesimo provvedimento sono stati  approvati  gli atti  di gara ed è stato nominato 
responsabile  unico del presente procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione,  ai  sensi 
dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Gabriele Verza, Direttore 
Generale del Comune di Vicenza;

• l’avviso sopra indicato è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’ente dal 9 dicembre al 19 
dicembre 2020;

• il punto 12 dell’avviso di indagine di mercato approvato con la determinazione sopra citata 
prevede che: “L’aggiudicatario verrà motivatamente individuato mediante confronto tra i  
preventivi di spesa pervenuti dai soggetti che, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni  
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune di Vicenza, abbiano  
presentato manifestazione di interesse, tenuto comunque conto della rispondenza di quanto  
offerto rispetto alle attività richieste, degli elementi qualitativi e di eventuali caratteristiche  
migliorative  della  proposta,  della  congruità  del  prezzo  in  rapporto  alla  qualità  della  
prestazione, nonchè del rispetto del principio di rotazione”.

Considerato che l’aggiudicazione del servizio è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con Legge 11 settembre  2020,  n.  120,  previa 
pubblicazione di indagine di mercato.

Rilevato  che entro il termine del 19 dicembre 2020 sono pervenute le seguenti manifestazioni di 
interesse:
Job Select – Via San Marco 127 – 35129 Padova P. IVA 04008340285 - PGN 0194619/2020 del 
21 dicembre 2020;
“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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Penta Formazione – Via Don G. Malacchini, 14 Sommacampagna ( VR ) – P.IVA 03948340231 - 
PGN 0194625/2020 del 21 dicembre 2020.

Considerato che in data 21 dicembre 2020 a seguito della verifica delle manifestazioni di interesse 
pervenute il RUP ha richiesto, a mezzo posta elettronica, alle ditte sopra indicate delle integrazioni 
documentali da presentare entro le ore 11.00 del giorno 22 dicembre 2020.

Preso atto che entro il termine sopra citato sono pervenute le integrazioni documentali richieste da 
parte di Job Select – PGN 0195582 del 22 dicembre 2020 e Penta Formazione – PGN 0195579 del 
22 dicembre 2020.

Richiamato l’art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 
avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Considerato che Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, ribadiscono, al punto 3, quanto sopra enunciato al fine di garantire il non consolidarsi 
di rapporti  solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli  operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Visto il punto 3.6 delle citate Linee Guida n. 4, ai sensi del quale si applica il principio di rotazione 
degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello 
di cui si  tratti,  nei casi  in cui i  due affidamenti,  quello  precedente e quello  attuale,  abbiano ad 
oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di 
opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Considerato che il medesimo punto 3.6 dispone che la rotazione non si applica laddove il nuovo 
affidamento avvenga tramite procedure aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù 
di regole prestabilite dalla stessa, in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non 
operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la 
selezione.

Rilevato che, per il presente affidamento, la stazione appaltante, pur operando tramite indagine di 
mercato, non ha stabilito alcuna regola tesa a non determinare limitazioni in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione, e, anzi, con l’avviso di indagine di mercato - 
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approvato con determina del dirigente n. 2321 del 9 dicembre 2020 - ha espressamente previsto che 
l’aggiudicatario venga individuato tenuto conto del principio di rotazione.

Considerato,  quindi,  che  in  ragione  della  sopra  richiamata  norma  ad  excludendum,  contenuta 
nell’avviso di indagine di mercato, la partecipazione alla medesima era,  espressa verba, inibita ai 
soggetti affidatari di una commessa immediatamente precedente a quella presente, rientrante nello 
stesso  settore  merceologico,  ovvero  nella  stessa  categoria  di  opere,  ovvero  ancora  nello  stesso 
settore di servizi.

Verificato  che la ditta Job Select non risulta affidataria commesse immediatamente precedente a 
quella presente, rientrante nello stesso settore di servizi.

Verificato che  la  ditta  Penta  Formazione  risulta  affidataria  di  una  commessa  immediatamente 
precedente a quella presente, rientrante nello stesso settore di servizi, e precisamente:

• Incarico di Partenariato Progetto LIS, conferito con Determinazione dirigenziale n. 185 del 4 
febbraio 2020.

 
Rilevato che la medesima Penta Formazione è stata, altresì affidataria dei seguenti servizi:

• Incarico  corso  base  word/excel,  conferito  con  Determinazione  dirigenziale  n.  208  del  5 
febbraio 2019,

• Incarico corso Laboratorio di CV, conferito con Determinazione dirigenziale n. 2710 del 21 
dicembre 2018.

Considerato, quindi, che nei confronti di Penta Formazione non si può procedere con affidamento 
diretto in ragione dell’applicazione del principio di rotazione;

Preso atto che la manifestazione di interesse presentata da Job Select è l’unica valutabile ed è 
rispondente a quanto richiesto sia con riguardo agli elementi qualitativi nonché della congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Considerato che l’offerta economica di Job Select era pari a € 61.184,00, IVA esclusa, ma, al fine 
di garantire la migliore convenienza per la stazione aggiudicatrice, in data 23 dicembre 2020, PGN 
0196592/2020 il RUP chiedeva alla sopra indicata ditta di adeguare o migliorare la propria offerta 
rispetto a quella di Penta Formazione, che era pari a € 59.900,00 IVA esclusa.

Rilevato che in  data  24 dicembre 2020, PGN 0197601/2020 la  ditta  Job Select  riformulava la 
propria offerta economica in € 59.500,00 IVA esclusa e il costo complessivo dell’affidamento è 
quindi pari a € 72.590,00.
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Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara ed in particolare:
 il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’art. 25 
della Legge Regione Veneto 13 marzo 2009, n. 3;
 l’iscrizione  all’elenco  regionale  degli  organismi  di  formazione  accreditati  alla  formazione 
superiore e alla formazione continua di cui alla Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 19;
 l’iscrizione all’albo del Ministero del Lavoro dei soggetti autorizzati all’attività di supporto alla 
riallocazione professionale;
 l’aver svolto attività di formazione o orientamento al lavoro indirizzate a inoccupati o disoccupati 
nell’ultimo  triennio  valutabile  (2018  -  2017  -  2016)  per  un  valore  minimo  medio  annuo  non 
inferiore a Euro 500.000,00;
 l’aver realizzato negli  ultimi  quattro anni  valutabili  (2018- 2017 - 2016 -  2015) n.  100 corsi 
formativi o attività di orientamento al lavoro indirizzata a inoccupati o disoccupati:

Dato  atto  che  gli  ulteriori  controlli  previsti  per  legge  saranno  effettuati  preliminarmente  alla 
sottoscrizione del contratto.

Rilevato che la spesa di € 72.590,00 trova copertura:
  per 10.000,00 euro dalle risorse già impegnate con determina n. 89 del 17 dicembre 2020, sul  

capitolo 1359100 del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 - conto residuo;
   per 10.848,49 euro sul capitolo 1384400 del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 – 

conto competenza;
   per 51.741,51 euro sul capitolo 1384401 del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 – 

conto competenza.

Precisato che il  contratto  di  affidamento  sarà stipulato  tramite  scrittura  privata  non autenticata 
sottoscritta  dall’aggiudicatario  e  dal  dirigente  dell’ufficio  interessato,  secondo  le  modalità 
elettroniche  di  cui  al  Decreto  Legislativo  82/2005,  come  prescritto  dall’art.  22,  comma  3,  del 
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

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;
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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; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2321 del 9 dicembre 2020;

Vista la Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la Legge Regione Veneto 13 marzo 2009, n. 3;

Vista la Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 19;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 12 dicembre 2018;

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;
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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  fare  proprie  le  considerazioni  svolte  in  parte  premessa,  quali  parti  integranti  del  presente 
deliberato;

2) di affidare il servizio per la realizzazione delle attività formative e di orientamento mirate al 
collocamento o ricollocamento di persone in difficoltà occupazionale, in attuazione dell’art.  2 
della  “Convenzione  per  la  continuazione  del  progetto  di  collaborazione  Cercando il  Lavoro 
finalizzato ad attività di informazione, orientamento, consulenza, formazione, progettazione in 
materia di lavoro” alla ditta Job Select srl,   Via San Marco 127, Padova, P. IVA 04008340285 
per un importo complessivo ritenuto congruo di € 72.590,00 IVA inclusa;

3) di impegnare, a tal fine, la somma di € 10.848,49 sul capitolo 1384400, nonché la somma di € 
51.741,51 sul capitolo 1384401 del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 – conto 
competenza che presentano sufficiente disponibilità; 

4) di dare atto che i residui € 10.000,00 necessari a garantire la copertura di spesa complessiva,  
risultano già impegnati  e disponibili  con determina n. 89 del 17 dicembre 2020, sul capitolo 
1359100 del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 - conto residuo; 

5) di  dare atto  che ai  sensi  dell’articolo  22,  comma 3,  lett.  b)  del  vigente  Regolamento  per  la 
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, il contratto di aggiudicazione sarà stipulato nella 
forma  di  scrittura  privata  non  autenticata  sottoscritta  dall’aggiudicatario  e  dal  Dirigente 
dell’ufficio interessato al contratto secondo le modalità elettroniche di cui al Decreto Legislativo 
82/2005;

6) di procedere alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla costituzione e consegna alla 
stazione appaltante della garanzia definitiva pari al 10% dell’importo stimato del servizio ai sensi 
dell’art. 93, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7) 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 dell'art. 49 del TUEL, Decreto Legislativo 267/00; 

8) di accertare che i pagamenti  conseguenti al presente provvedimento sono compatibili  con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nelle Legge 3 agosto 2009, n. 102;

9) 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.

   
“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. 3118 

DETERMINA N. 2613 DEL 29/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Brazzale Veronica; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Verza Gabriele;  
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:  AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE E DI 
ORIENTAMENTO PER IL COLLOCAMENTO O RICOLLOCAMENTO DI PERSONE IN DIFFICOLTA’ 
OCCUPAZIONALE - CIG 8549741D75.

 

“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 GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

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”


