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N. 2462 DEL 17/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

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 ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA E DI UNO SPORTELLO NEL COMUNE DI 
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   IL   DIRIGENTE

Premesso che:
• con determina n.  205 del  31.01.2018 il  servizio di  gestione del Centro Antiviolenza del 

Comune  di  Vicenza  (CeAV)  è  stato  aggiudicato,  a  seguito  di  procedura  di  gara, 
all’Associazione  Donna  chiama  Donna  onlus,  C.F.  95031410244,  per  il  periodo 
01.02.2018–31.12.2019;  il servizio di gestione dello Sportello del Centro nel Comune di 
Arzignano è stato aggiudicato per il periodo 01.02.2018-31.12.2018; 

• in data 21.06.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 28451 di Rep.S.;
• con determina n. 2361 del 10.12.2019 è stato disposto il rinnovo, previsto dall’art. 10  del 

capitolato d’appalto, dell’affidamento del servizio di gestione del CeAV, sede di Vicenza, 
all’Associazione Donna chiama Donna onlus per il periodo 01.01.2020-31.12.2020;

• con  atto  PGN  32353/2020  è  stato  sottoscritto  il  rinnovo  del  contratto  d’appalto  tra  il 
Comune di Vicenza e l’Associazione Donna chiama Donna onlus; 

Preso atto che: 
• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  83  del  28  marzo  2012  è  stato  istituito  il  Centro  

Antiviolenza del Comune di Vicenza (CeAV);
• il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 recante  “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il  

contrasto della violenza di genere... (omissis)”, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
L. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno 
alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento 
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne 
vittime di violenza; 

• l’art.  5  bis,  del  D.L.  n.  93/2013,  convertito  nella  L.  119/2013  prevede  che  i centri 
antiviolenza, promossi dagli enti locali in forma singola o associata, e le case-rifugio operino 
in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo 
conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza; 

• la Regione Veneto ha emanato la L.R.  23 aprile 2013,  n.  5  “Interventi  per prevenire e 
contrastare la violenza contro le donne”, modificata con L.R. 21 giugno 2018, n. 22; 

• in data 27 novembre 2014 è stata sancita l’Intesa, in sede di Conferenza Unificata, tra il  
governo, le regioni e le autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e 
delle Case Rifugio; 

• con D.G.R. n. 28 del 28 aprile 2020 è stata approvata la nuova articolazione organizzativa 
delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza; nell’elenco dei centri 
antiviolenza operanti  nel  territorio  della Regione Veneto è ricompreso il  CeAV – Centro 
Antiviolenza del Comune di Vicenza, cui afferisce lo Sportello di Arzignano;

“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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Dato atto che: 
• il  CeAV offre  i  seguenti  servizi:  ascolto  telefonico,  accoglienza,  assistenza  psicologica, 

assistenza legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, collaborazione con i servizi 
socio sanitari, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa, collegamento con la rete dei 
servizi  esistenti  del  territorio,  raccolta  e  analisi  dei  dati,  iniziative  di  prevenzione  e 
sensibilizzazione del fenomeno, aggiornamento e formazione del personale;

• l’esperienza  fin  qui  maturata  ha  mostrato  come  il  servizio  garantito  dal  CEAV  sia 
indispensabile per garantire su tutto il territorio dei Comuni interessati interventi tempestivi 
ed omogenei a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli/figlie minori; 

• nella seduta del giorno 12.11.2020 la Conferenza dei Sindaci del Distretto Est dell’AULSS 8 
“Berica” ha approvato il rinnovo della convenzione per la gestione associata del CeAV per il 
periodo 01.01.2021 – 31.12.2023; 

Preso atto che: 
• con nota acquisita al protocollo PGN 132028 in data 09.09.2020 il Comune di Arzignano ha 

chiesto al Comune di Vicenza di procedere ad un unico affidamento del servizio di gestione 
del CeAV e dello Sportello di Arzignano a decorrere dall’anno 2021 e seguenti;

• con successiva corrispondenza via e-mail in data 06.11.2020 il Comune di Arzignano ha 
confermato la volontà di garantire il finanziamento necessario per il proseguimento dello 
Sportello del centro antiviolenza di Arzignano, per 20 ore settimanali; 

Considerato che:
• i servizi in oggetto rientrano nelle categorie definite nell’allegato IX del D. Lgs 50/2016 che 

disciplina i servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 ed in particolare i servizi sociali e 
servizi connessi;

• la disciplina dettata dal  “Codice dei Contratti  Pubblici”  incontra,  ai sensi dell'art.  140 del 
Codice, una limitata applicazione in tema di affidamento di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato IX; 

• l'affidamento dei servizi in oggetto deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la 
disponibilità  e la  completezza dei  servizi,  tenendo conto delle  esigenze specifiche delle 
diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento 
e la responsabilizzazione degli utenti, come previsto dall'art. 142, comma 5-ter del D. Lgs. 
50/2016;

Rilevato che: 
• il valore stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D. Lgs. 50/2016, è 

pari ad € 287.094,46 al netto di IVA se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge; tale 
importo è comprensivo delle opzioni di rinnovo annuale e di proroga tecnica, stimata in tre 
mesi, previste dal capitolato d’appalto; 
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• tale valore è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata in € 750.000,00 per gli 
appalti di servizi sociali dall’art. 35, co.1, lett. d) del Codice; 

• il  servizio  di  gestione  del  Centro  Antiviolenza  non  è  acquisibile  tramite  convenzioni  o 
accordi-quadro CONSIP,  come risulta  da consultazione del relativo sito  internet in  data 
07.12.2020; 

• non è  possibile  avvalersi  del MEPA,  ai  sensi  dell’art.  1,  co.  450,  della  L.  296/2006,  in 
quanto non è reperibile la categoria merceologica specifica che si intende acquisire con il 
presente  provvedimento,  come  da  consultazione  del  relativo  sito  internet  in  data 
04.12.2020; 

Considerato, altresì: 
• che il combinato disposto dell’art.1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76  “Misure urgenti per la  

semplificazione e  l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120 prevede in sintesi che, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del 
Codice, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi di importo superiore ad € 
75.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  comunitaria  mediante  procedura  negoziata  previa 
consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici  individuati  in  base  ad  indagini  di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

• che il Comune di Vicenza non dispone di un elenco di operatori economici per l’affidamento 
del servizio in oggetto;

• che  l’indagine  di  mercato  comporterebbe,  comunque,  tempi  tecnici  collegati  alla 
pubblicazione  di  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  al  successivo  invito  a 
presentare offerta degli operatori economici eventualmente interessati; 

• che l’indizione di una procedura aperta consente la più ampia partecipazione di soggetti 
qualificati  nonché  il  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 

• che  le  indicazioni  operative  per  l’applicazione  del  D.L.  76/2020  emanate  da  ANCI  a 
settembre  2020  e  l’orientamento  maggioritario  espresso  in  materia  ritengono  che  la 
stazione appaltante possa ricorrere, anche per gli affidamenti sottosoglia, alle procedure 
ordinarie purché ciò non comporti un aggravamento del procedimento, in relazione ai tempi 
di conclusione del procedimento; 

• che l’art. 1, co. 1, del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 prevede, per le procedure di 
affidamento  di  servizi  di  importo  superiore  a  €  75.000,00  ed  inferiore  alla  soglia 
comunitaria, che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro 
il termine di quattro mesi dall’adozione della determina a contrarre; 

• necessario rispettare i tempi procedimentali previsti dal D.L. Semplificazione come sopra 
indicati; 

• che l’art. 8, co.1, lett.c), del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 prevede: “ in relazione 
alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di  
urgenza di cui all’art. 60, co.3, …del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione  

“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”



Pagina 5 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2968 

DETERMINA N. 2462 DEL 17/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA E DI UNO SPORTELLO NEL COMUNE 
DI ARZIGNANO PER IL PERIODO 01.04.2021-31.12.2022. CIG 8555436920.

del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle  
ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.”;

• necessario,  al  fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio  e  il  rispetto  dei  tempi 
procedimentali, fissare in 18 giorni il termine di ricezione delle offerte trattandosi anche, per 
la natura del servizio, di elaborare proposte progettuali non particolarmente complesse dal 
punto di vista tecnico e che non richiedono visita dei luoghi; 

Ritenuto pertanto: 
• di indire procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di gestione del Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza e di uno Sportello del 
centro nel Comune di Arzignano con decorrenza dal 01.04.2021 - stante i tempi tecnici 
necessari per l’espletamento della procedura – e scadenza al 31.12.2022, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95, co. 3, lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

• che l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio di gestione del CeAV e dello 
Sportello di Arzignano dal 01.04.2021 al 31.12.2022 è di € 167.471,77, iva esclusa, di cui € 
113.687,50 relativi alla Sede di Vicenza ed € 53.784,28 relativi allo Sportello di Arzignano;  

Dato atto che: 
• l'art.  32,  co.  2,  del  D.  Lgs.  50/2016  prevede:  “prima  dell'avvio  delle  procedure  di  

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’art.  192  del  D.  Lgs.  267/2000  prevede:  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  
preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  
indicante:

• a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
• b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le modalità  di  scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

Dato atto che: 
• il  fine  che con il  contratto  si  intende perseguire  è la gestione di  un servizio di  ascolto, 

accoglienza,  supporto e sostegno delle donne e loro figli/figlie  minori  vittime di  violenza 
finalizzato a un percorso di uscita dalla violenza; 

• l'oggetto  del  contratto  e  le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  previste  dal  “Capitolato  
d'appalto  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  del  Centro  Antiviolenza  del  Comune  di  
Vicenza  CeAV  e  di  uno  Sportello  nel  Comune  di  Arzignano  per  il  periodo  01.04.2021-
31.12.2022.  CIG  8555436920” che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

“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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• la  forma prevista per il  contratto è quella  pubblico-amministrativa in formato elettronico con 
sottoscrizione digitale, come previsto dalla normativa vigente; 

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state illustrate nella  
precedente parte narrativa del provvedimento; 

Ritenuto,  altresì,  per  la  peculiarità  e  delicatezza del  servizio,  che i  concorrenti  debbano  essere  in  
possesso, oltre che dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice, dei seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett.a), D.Lgs.50/2016)
a)  Iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  per 
attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto; 
b) Iscrizione, per le cooperative sociali, negli appositi Albi Regionali delle Cooperative Sociali di cui 
alla L. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;
c) Iscrizione negli  Albi/registri  regionali  del volontariato,  della promozione o della cooperazione 
sociale  o  registri  regionali  delle  Onlus  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  ovvero  ad Albi  regionali 
appositamente istituiti. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, co. 1, lett. c), D.Lgs.50/2016)
I  concorrenti  devono  aver  svolto  nel  triennio  precedente la  data  di  scadenza  del  termine  di 
presentazione delle offerte servizi di gestione di centri antiviolenza, per una durata non inferiore a 
18 mesi, a favore di soggetti pubblici o privati. 

Ritenuto di stabilire, relativamente al criterio di aggiudicazione, che alle offerte verrà attribuito un 
punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati: 

A) OFFERTA TECNICA max 70 PUNTI
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante  
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
La  proposta  relativa  ai  criteri  soggetti  a  valutazione  dovrà  essere  sviluppata  mediante  una 
relazione/progetto di non più di 10 fogli  (formato A4, fronte retro, numerate, font Arial, carattere 11, 
interlinea 1,5) e dovrà far riferimento ai singoli  componenti  degli  elementi  che saranno valutati  con 
l'attribuzione del punteggio sotto riportato: 

Criteri di valutazione Punteggio
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1 PROPOSTA PROGETTUALE 
Il concorrente deve descrivere le modalità di svolgimento delle 
varie  attività  nonché  l’organizzazione  complessiva  del  CeAV 
sede di Vicenza e Sportello di Arzignano. 

a)  ascolto:  modalità  di  svolgimento  dei  colloqui  telefonici  e 
preliminari presso le sedi

b) accoglienza: modalità di presa in carico, di elaborazione di un 
percorso  individuale  di  accompagnamento  e  di  un  progetto 
personalizzato di uscita dalla violenza

c)  assistenza psicologica:  modalità  di  supporto  psicologico 
individuale o tramite  gruppi  di  auto mutuo aiuto e modalità di 
raccordo con le strutture ospedaliere e i servizi territoriali 

d) orientamento legale: modalità di realizzazione dell’assistenza 
carattere legale

e)  supporto  ai  minori  vittime  di  violenza assistita:  modalità  di 
raccordo con i servizi territoriali competenti 

f)  orientamento al  lavoro e all’autonomia abitativa:  modalità di 
realizzazione  del  percorso  volto  all’autonomia  economica  e 
abitativa 

g) modalità di  coordinamento  del  CeAV  e  dello  Sportello  di 
Arzignano e di raccordo con i Servizi Sociali 

h) attività di formazione nelle scuole e promozione di attività sul 
tema specifico 

i) modalità di raccordo con le Forze dell’Ordine e le Case Rifugio

Max 40 punti

max 4 punti 

max 8 punti

max 4 punti

max 4 punti

max 4 punti

max 4 punti 

max 4 punti 

max 4 punti 

max 4 punti 

2 PERSONALE 
Il concorrente deve descrivere le figure professionali impiegate 
nelle attività di cui al punto 1. (es. psicologa, assistente sociale, 
educatrice  professionale,  avvocata)  ed  eventuale  personale 
volontario in affiancamento, allegando il relativo curriculum vitae. 
Sarà valorizzata l’offerta che, nel complesso, offre  una maggior 
completezza e figure professionali con maggiore esperienza e 
competenza  nell’ambito  dei  servizi  rivolti  a  donne  vittime  di 
violenza. 
  
Attività di formazione del personale e di eventuali volontarie nel 

Max 20 punti

Max 16 punti  

Max 4 punti 

“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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periodo d’appalto (previste da capitolato minimo 12 ore annuali)

3 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ATTIVITA’
Modalità di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno 
della  violenza.  Modalità  di  rendicontazione  delle  attività  al 
Comune di Vicenza anche ai fini della rendicontazione regionale 

Max 5 punti 

4 MIGLIORIE
Servizi/progetti aggiuntivi proposti che il concorrente si impegna 
a realizzare con propri mezzi e risorse senza maggiori oneri a 
carico del committente

Max 5 punti

A  ciascuno  degli  elementi  qualitativi  cui  è  assegnato  un  punteggio  discrezionale  nella  colonna 
“Punteggio”  della  tabella,  è  attribuito,  secondo  quanto  stabilito  dalle  Linee  guida  ANAC  n.2,  di 
attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recanti  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”, 
aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56, un coefficiente (da moltiplicare poi per il  punteggio massimo  
attribuibile in relazione al criterio) variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara 
secondo la seguente griglia di valutazione:

Giudizio Criterio motivazionale Coefficiente 
numerico

Ottimo Descrizione  del  criterio  oggetto  di  valutazione  ottimamente 
strutturata  che sviluppa  in  modo  chiaro,  preciso,  coerente  e 
completo  l’argomento  richiesto,  dimostrando  un’approfondita 
conoscenza del servizio e degli obiettivi connessi allo stesso 

1

Distinto Descrizione del criterio oggetto di valutazione  ben strutturata, 
chiara  e  coerente,  che  sviluppa  l’argomento  richiesto, 
dimostrando  un’appropriata conoscenza  del  servizio  e  degli 
obiettivi connessi allo stesso 

0,80

Buono Descrizione del criterio oggetto di valutazione adeguatamente 
strutturata,  ma  che  sviluppa  l’argomento  richiesto  senza 
particolari  approfondimenti,  dimostrando  una  discreta 
conoscenza del servizio e degli obiettivi connessi allo stesso 

0,60

Sufficiente Descrizione del  criterio oggetto di valutazione accettabile  ma 
poco  strutturata  e  sviluppata,  che  evidenzia  una  scarsa  e 
limitata conoscenza dell’argomento e del servizio richiesto 

0,30

Insufficiente Descrizione  del  criterio  oggetto  di  valutazione  carente, 
generica,  non  conforme  a  quanto  richiesto  e,  pertanto, 
inadeguata

0

“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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Una  volta  che  ciascun  commissario  ha  attribuito  il  coefficiente  a  ciascun  concorrente,  viene 
calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e 
vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

In  considerazione  della  natura  e  tipologia  dei  servizi  richiesti  è  prevista  una soglia  minima di 
sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla 
gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

B) OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI 
L'elemento prezzo verrà valutato esclusivamente al ribasso rispetto alla base di gara, con esclusione di  
ogni altro tipo di offerta. 
All'elemento  economico  è  attribuito  un  coefficiente,  variabile  da  zero  ad  uno,  calcolato  tramite  la  
formula di interpolazione lineare prevista dal capo IV delle Linee Guida n.2 dell'ANAC sopra indicate 
approvate con delibera n.1005 del 21/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 424 del  
02/05/2018.
Al  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo  più  basso  saranno  assegnati  30  punti;  agli  altri 
concorrenti sarà attribuito il punteggio nel modo seguente:
X = Pi x C
       PO
Ove:
X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo
Pi = Prezzo inferiore
C = Coefficiente (30)
PO = Prezzo Offerto

Il  servizio  sarà  aggiudicato  al  concorrente che  avrà  ottenuto  il  maggiore  punteggio  finale 
sommando i punti ottenuti per l’offerta tecnica (A) e per l’offerta economica (B);

Preso atto che:
• il servizio in oggetto è previsto nel programma biennale di acquisti e servizi 2020/2021 con 

codice CUI S00516890241201900017; 
• il R.U.P della presente procedura è stato individuato nel programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 16.01.2018,  nella persona 
della dott.ssa Fausta Dalla Chiara funzionario in servizio presso i Servizi Sociali;

• è stata acquisita, agli atti dell'ufficio, la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono 
ipotesi  di  conflitto  di  interesse ai  sensi  dell'art.  42 del  D.Lgs.  50/2016 e situazioni  che 
comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• 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 

“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”
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205004, tutte le attività inerenti all’indizione della gara, allo svolgimento e all’aggiudicazione 
per affidamenti superiori a € 40.000,00 saranno svolte dalla S.U.A.;

Preso atto altresì che: 
• per la presente procedura è stato acquisito il seguente C.I.G 8555436920 e i seguenti CUP 

B39E19001780003 B31F20004410001 B31F20004420001; 
• l'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19” ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti, da 
parte dei soggetti pubblici e privati, all'ANAC per la partecipazione alle procedure di gara 
avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2020; 

Dato atto che: 
• l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi  di  presentazione di  una sola offerta valida 

purchè ritenuta congrua;
• la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 
• l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  recedere  dal  contratto  di  cui  alla  presente 

determinazione  o  di  rivederne  le  condizioni  economiche,  ove  vengano  in  essere  i 
presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;

Rilevato che: 
• non è prevista la suddivisione in lotti poiché trattasi di servizio unitario e omogeneo - lo 

Sportello di Arzignano afferisce, per disposizione regionale, al CeAV sede di Vicenza - che 
richiede un'organizzazione e un coordinamento unico ed organico delle attività;

• non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione 
dell’appalto per i quali sia necessario redigere il D.U.V.R.I.  e indicarne i relativi costi della 
sicurezza,  ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura 
intellettuale, anche se effettuato in locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;

Rilevato che: 
• i servizi in oggetto sono rivolti a persone in situazione di fragilità ed emergenza e, pertanto,  

per la loro natura non possono essere interrotti o sospesi;
• è stato quantificato in tre mesi il tempo occorrente per espletare la procedura di gara aperta 

nel rispetto dei tempi tecnici previsti dal D.Lgs 50/2016;

Considerato  necessario,  al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  servizi  sopraindicati,  disporre  la 
proroga tecnica degli stessi all'attuale affidatario, Associazione Donna chiama Donna onlus,  C.F. 
95031410244 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2022, tempo stimato strettamente necessario 
per espletare la procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente; 

“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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Preso atto che:
• la spesa stimata per il periodo di proroga viene quantificata in € 12.858,36 (IVA esente);
• non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica nei contratti di 

affidamento in essere, come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ – tracciabilità 
flussi finanziari – A42, che si riporta:  “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG  
quando  la  proroga  sia  concessa  per  garantire  la  prosecuzione  dello  svolgimento  del  
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure  
necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

• il CIG della precedente procedura di gara è 725533188A; 

Dato  atto  che  il  servizio,  oggetto  della  presente  procedura  di  gara,  è  finanziato  in  parte  con 
contributi  statali  e  regionali  assegnati  a sostegno  delle  attività  del  CeAV e dello  Sportello  di 
Arzignano, oltre che con trasferimenti dei Comuni aderenti; 

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;

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  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di  Consiglio  
Comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento di gara per l'affidamento 
del  servizio  di  gestione  del  Centro  Antiviolenza  del  Comune  di  Vicenza  CeAV  e  di  uno 
Sportello nel Comune di Arzignano per il periodo 01.04.2021-31.12.2022”;

2) di dare atto che la procedura di scelta del contraente è la procedura aperta prevista dagli 
artt.  59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello 
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dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa individuata  sulla  base del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

3) di approvare l’allegato  “Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del  
Centro  Antiviolenza  del  Comune  di  Vicenza  CeAV  e  di  uno  Sportello  nel  Comune  di  
Arzignano per il periodo 01.04.2021-31.12.2022 CIG 8555436920”;

4) di dare atto che l'importo a base di gara è determinato in € 167.471,77 (IVA esclusa) per il 
periodo 01.04.2021-31.12.2022; 

5) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  175.845,36 (IVA  inclusa  se  dovuta), di  cui  € 
119.371,87 per la sede di Vicenza ed € 56.473,49 per lo Sportello  di  Arzignano come 
segue:
 

• per €  55.801,65 al cap. 1381801  “Spese gestione strutture adibite a Centro Antiviolenza  
finanziate da contributo regionale”  del Bilancio di Previsione 2020-2022, dando atto che 
pari  importo  è  già  stato  accertato  con  acc.  n.183/2020,   n.402/2020,  n.403/2020  al 
corrispondente capitolo di entrata 57300 “Finanziamento regionale  per  la  gestione  delle  
strutture di supporto alle donne vittime di violenza”;

• per € 2.141,64 al cap. 1381800 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza” del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, 

• per € 31.500,00 al cap. 1381802 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza finanziate da  
Comuni  ULSS”  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  esercizio  2021,  ove  esiste 
l’occorrente disponibilità;

• per € 37.000,00 al cap. 1381802 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza finanziate da  
Comuni  ULSS”  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  esercizio  2022,  ove  esiste 
l’occorrente disponibilità;

• per € 14.402,07 al cap. 1381800 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza” del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, esercizio 2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

• per € 15.000,00 al cap. 1381800 “Spese funzionamento Centro Antiviolenza” del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, esercizio 2022, dove esiste l'occorrente disponibilità;

• per € 10.000,00 al cap. 1381801  “Spese gestione strutture adibite a Centro Antiviolenza  
finanziate da contributo regionale”  del Bilancio di Previsione 2020-2022,  esercizio 2021, 
accertando pari importo al corrispondente capitolo di entrata 57300; 

• per € 10.000,00 al cap. 1381801  “Spese gestione strutture adibite a Centro Antiviolenza  
finanziate da contributo regionale”  del Bilancio di Previsione 2020-2022,  esercizio 2022, 
accertando pari importo al corrispondente capitolo di entrata 57300;

6) di  prorogare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto 
all'attuale  gestore  Associazione  Donna  chiama  Donna  onlus,  C.F.  95031410244  per  il 
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Proposta N. 2968 

DETERMINA N. 2462 DEL 17/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA E DI UNO SPORTELLO NEL COMUNE 
DI ARZIGNANO PER IL PERIODO 01.04.2021-31.12.2022. CIG 8555436920.

periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021, alle medesime condizioni previste nell’atto di rinnovo 
del contratto d'appalto PGN 32353/2020 e nel capitolato speciale allegato agli atti di gara; 

7) di  approvare,  conseguentemente,  la  spesa  complessiva  di  €  12.858,36  (IVA esente), 
relativa alla proroga dei servizi in oggetto, impegnando la stessa al cap. 1381800 “Spese 
funzionamento  Centro  Antiviolenza”  del  Bilancio  di   Previsione  2020-2022,  ove  esiste 
l’occorrente disponibilità; 

8) 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, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;

9)  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;

10) 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;

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 
16/12/2020  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
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