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

Proposta N. 2855 

DETERMINA 
N. 2373 DEL 10/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Chiappini Nadia

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: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO  ISTRUZIONE,  SPORT,  PARCIPAZIONE  -  UFFICIO  POLITICHE  GIOVANILI  -  PROGETTO 
"OFFICINA DELLE IDEE" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAD2FB56D5
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- le linee programmatiche di mandato 2018-2023, nell’ambito delle politiche giovanili, prevedono 

tra gli  obiettivi  quello  di   “Promuovere e sostenere corsi  di  formazione all’interno delle  scuole  

superiori sui pericoli derivanti dall’abuso di alcol e droghe e dai fenomeni di bullismo; organizzare  

nelle  scuole  interventi  educativi  sull’utilizzo  consapevole  e  sicuro  delle  nuove  tecnologie,  per  

conoscere gli effetti dell’elettromagnetismo e per prevenire cyberbullismo e truffe digitali”; 

- il consigliere delegato alle politiche giovanili,  in accordo con l’assessore,  intende proporre, in 

questo particolare periodo di emergenza da Covid-19, che ha limitato la formazione in presenza 

degli studenti della scuola secondaria di primo grado e le relazioni dei giovani adolescenti,  una 

serie di webinar per ragazzi e le loro famiglie al fine di:

1)  dare consigli e suggerimenti per l’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie nel tempo del 

Covid-19;

2)  trattare  tematiche relative ai  pericoli  e  alle  minacce online durante  l’emergenza pandemica 

(cyberbullismo, zoombombing e hikikomori);

3)  prevenire condotte autolesive e il suicidio giovanile;

4) dare supporto ai ragazzi, che stanno svolgendo didattica a distanza, nello studio domestico, 

nella  riorganizzazione della  loro  vita  quotidiana,  nella  gestione  della  convivenza prolungata  in 

periodo di emergenza da Coronavirus, sviluppando resilienza;

Considerato che l’importo stimato per il servizio, sulla base degli attuali disponibili stanziamenti di 

bilancio, ammonta ad € 5.700,00 al netto dell’iva e che si ritiene di poter prescindere dall’indagine 

esplorativa di mercato trattandosi di affidamento di servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e di 

nota di specialità ed unicità del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche del mercato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

Visti in particolare gli artt. 31, comma 1 e l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

“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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Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti e le Linee Guida n° 4 dell’A.N.A.C. 

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”;

Ritenuto dover provvedere all’affidamento del servizio richiesto; 

Considerato che per il  servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da 

Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

Considerato  che il  servizio è  presente  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 

(MEPA); 

Ritenuto di affidare il servizio ad operatore economico di comprovata esperienza per il servizio 

oggetto di affidamento mediante una Trattativa diretta MEPA; 

Individuato  l’operatore  economici  denominato COMUNITÀ  PAPA  GIOVANNI  XXIII  COOP.VA 

SOCIALE ARL Codice fiscale 01970680409 Sede legale VIA VALVERDE, 10/B 47923 RIMINI 

(RN);

Tenuto conto che si  tratta  di  spesa connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19,  per le 

ripercussioni negative sulla popolazione giovanile vicentina a causa delle restrizioni imposte dai 

provvedimenti inerenti la gestione della pandemia;

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

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dell’operatore economico prescelto Numero Protocollo 

INAIL_24145646 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021;

Tutto ciò premesso;    
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

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; 

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 indire la procedura di  affidamento diretto ex art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  

50/2016 di Trattativa Diretta MEPA con l’operatore economico COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 

COOP.VA SOCIALE ARL Codice fiscale 01970680409 Sede legale VIA VALVERDE, 10/B 47923 

RIMINI  (RN)  per  l’affidamento  del  servizio  di  formazione  interattivo  on  line  indirizzato  ad 

adolescenti  ed  alle  loro  famiglie  al  fine  di  trattare  tematiche  legate  alla  resilienza,  all’utilizzo 

responsabile  delle  nuove  tecnologie,  ai  pericoli  e  le  minacce  on  line  per  gli  studenti  durante 

l’emergenza pandemica, alla prevenzione di condotte autolesive ed il suicidio giovanile;

“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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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) di dare atto che:

-  l’importo presunto del contratto è pari a € 5.700 + I.V.A.;

- gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dal bando Consip ”Servizi sociali” e nelle 

condizioni particolari di contratto che sarà allegato alla Trattativa diretta MEPA;

-  il  contratto  verrà  stipulato  per  mezzo  di  lettera  d’ordine/corrispondenza  secondo  l’uso  del 

commercio tramite PEC;

3)  di  impegnare  la  spesa  di  €  6.000,00  al  cap.  1307900  “INIZIATIVE  E  INTERVENTI  PER 

L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI COMUNALI” del bilancio di previsione 2020/2022 

dove esiste l’occorrente disponibilità;

4) di liquidare e pagare alla Cooperativa succiata la somma dovuta su presentazione di regolare 

fattura elettronica;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

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.

“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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}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 
10/12/2020  da  Nadia  Chiappini  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)
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