
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 168 

DETERMINA 
N. 126 DEL 26/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI 
FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI LOTTA ALLA 
POVERTÀ  E  INCLUSIONE  SOCIALE  PROGETTO  “EMPORIO  SOLIDALE  VICENTINO”,  AI  SENSI 
DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

con  delibera  n.  184  del  8/10/2020  la  Giunta  Comunale  di  Vicenza  ha  approvato  l'avvio  del 

percorso di co-progettazione nella ideazione e  realizzazione di un emporio solidale vicentino e ha 

incaricato  il  dirigente  dei  Servizi  Sociali  per  la  predisposizione  di  quanto  necessario  per  la 

realizzazione del progetto;

Visto l'art. 55, comma 1 del Codice del Terzo Settore D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,  Aggiornato al 

30/10/2020): “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed  

economicità,  omogeneità,  copertura  finanziaria  e  patrimoniale,  responsabilità  ed  unicità  

dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui  

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie  

funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei  

settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,  

attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  

rispetto  dei  principi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  delle  norme  che  disciplinano  

specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”; 

Visto l'art. 56 el Codice del Terzo Settore D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), Aggiornato al 30/10/2020):

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  

2001,  n.  165,  possono  sottoscrivere  con  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  

promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,  

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali  di interesse  

generale,  se più favorevoli  rispetto al ricorso al mercato.  2. Le convenzioni di cui al comma 1  

possono  prevedere  esclusivamente  il  rimborso  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle  

associazioni  di  promozione  sociale  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate.  3.  
“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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L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con  

cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,  

partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.  

Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione  sociale  devono  essere  in  

possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in  

riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli  

aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta  

capacità  di  operare  e  realizzare  l'attività  oggetto  di  convenzione,  da  valutarsi  anche  con 

riferimento  all'esperienza  maturata,  all'organizzazione,  alla  formazione  e  all'aggiornamento  dei  

volontari.”

Dato  atto  che  per  l'individuazione  degli  Enti  del  Terzo  Settore  disponibili  a  candidarsi  per  la 

coprogettazione dell'emporio solidale vicentino, l'amministrazione intende procedere con un avviso 

pubblico, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.  allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale;

Dato atto che  per Enti del Terzo settore (ETS), si fa riferimento alle definizione di cui all’art. 4 del  

d. lgs. 117/2017 (CTS);

Vista l'allegata domanda di partecipazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto  il  Documento  progettuale  (DP),  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziate, nel quale vengono esplicitati: i riferimenti normativi della coprogettazione; i riferimenti 

normativi specifici del settore e delle attività regionali e nazionali a favore degli empori solidali; le 

finalità, valori e obiettivi generali determinate dall'amministrazione comunale per la realizzazione 

del progetto; le attività previste; la descrizione del contesto di riferimento;

“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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Dato  atto  che  la  procedura  di  evidenza  pubblica  ha  lo  scopo  di  attivare  dei  Tavoli  di  co-

progettazione, finalizzati all’elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e 

delle  attività  previste  nel  Documento  Progettuale  (DP),  predisposto  dall’Amministrazione 

procedente, e, conseguentemente, all’attivazione del rapporto di partenariato con gli enti attuatori 

di progetto (EAP).

Dato atto che, tenendo conto dell’oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore 

funzionalità nell’attuazione del Progetto, sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato nella 

forma di ATS, la cui  proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli  interessi 

pubblici stabiliti dal presente Avviso.

Dato atto che la valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che – in applicazione dei 

criteri previsti dal presente Avviso, ai sensi del successivo art. 8.  –  formulerà la graduatoria delle 

proposte pervenute.

Dato atto che gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si 

svolgeranno entro il periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione, 

il cui schema è allegato al presente Avviso quale parte integrante e sostanziale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori 24 mesi e che sarà sottoscritta fra l’Amministrazione procedente e gli Enti 

Attuatori di TS partner, disciplinando i reciproci obblighi e le garanzie richieste. 

Richiamato che al fine di  sostenere il  nascente partenariato,  il  Comune di Vicenza intende,  ai 

sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.,  mettere a disposizione dei futuri partner:

• la disponibilità di uno spazio adeguato alle attività ;

• la collaborazione per la promozione e l’estensione del progetto;

“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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• la disponibilità ad integrare il progetto con altre iniziative e progetti già in essere, lì dove 

possibile;

• la disponibilità di eventuali proprie eccedenze alimentari o di beni utilizzabili socialmente;

• la  definizione,  secondo  le  modalità  che  saranno  concordate  nel  PD,  dei  destinatari 

attraverso le assistenti  sociali  di  zona eventualmente valutando l'erogazione di  voucher 

alimentari;

• il coordinamento della rete territoriale costituita da enti pubblici, imprese e terzo settore;

Preso atto che ai Servizi sociali spetta la regia complessiva del progetto incluso la verifica e la  

valutazione del progetto, e  il coinvolgimento degli altri servizi e settori interessati;

Dato atto che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l’affidamento di servizi a titolo oneroso 

e che la procedura di coprogettazione non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto ed a 

fronte di un corrispettivo;

Valutato  pertanto  necessario  stabilire  requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale; 

requisiti  di  idoneità tecnico-professionale;  requisiti  di  idoneità economico-finanziaria,  così come 

meglio specificati nell'allegato avviso;

Dato atto che il richiamato avviso definisce le procedure per la partecipazione e in particolare la 

partecipazione  degli  ETS  interessati  a  partecipare  alla  presente  procedura  in  composizione 

plurisoggettiva;

Dato  atto  che  gli  interessati  dovranno  presentare  –  mezzo  PEC  all’indirizzo 

vicenza@cert.comune.vicenza.it – la domanda di partecipazione, redatta sulla base del Modello 

predisposto dall’Ente affidante [Allegato n. 2] entro e non oltre il  termine di 30 giorni  (termine 

congruo  in  relazione  alle  attività  richieste  ai  partecipanti)  decorrenti  dalla  pubblicazione  del 

“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”

mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it
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presente  Avviso  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  allegando  –  a  pena  di  esclusione  –  la  propria 

Proposta progettuale, avendo a riferimento gli atti dell’ente affidante posti a base della medesima 

procedura (DP) e relativi allegati e che non saranno prese in considerazione domande incomplete, 

condizionate o subordinate;

Dato atto delle modalità istruttorie descritte nell'allegato avviso; 

Considerato  che  per  la  valutazione  delle  proposte  progettuali  l’Amministrazione  procedente 

nominerà apposita Commissione per il compimento delle fasi successive della procedura;

Dato atto che le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico, non oltre 

le 10 pagine (in formato A4, font: Arial 11; impostazione margini 2cm alto/basso/sx/dx).

Richiamati i criteri per l’attribuzione dei punteggi e specificatamente: 

CRITERI SPECIFICHE Fino a un massimo 

di

1) CAPACITA’ TECNICA ED ESPERIENZA organigramma 

dell’ente

2

presenza di 

formazione e/o 

aggiornamento dei 

volontari e 

dipendenti

2

curriculum dell’ente 2

specifiche 

esperienze 

4

“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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relativamente alla 

proposta
2) ACCORDI CON ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI 

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

numero enti e 

modalità di 

integrazione e 

collaborazione per la 

realizzazione del 

progetto

20

3) MODALITÀ DI RELAZIONE CON IL COMUNE DI 

VICENZA

strumenti, periodicità 

e figure dedicate alle 

attività di 

monitoraggio e 

raccordo con i servizi 

sociali del Comune

10

4) COERENZA INTERNA DELLA P.P.  chiarezza espositiva 10

modalità attuative, 5
piano di valutazione 2

completezza e 

accuratezza 

dell’analisi del 

bisogno sociale e del 

territorio oggetto 

dell’intervento 

nonché dei possibili 

strumenti di 

misurazione delle 

ricadute sociali 

3

“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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dell’intervento ed 

una loro realistica 

stima

5) PROPOSTE INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE originalità dell’idea 

progettuale con 

particolare 

riferimento alla sua 

eventuale capacità di 

promuovere e 

consolidare nuovi 

approcci alla 

soluzione del 

bisogno

10

5) COMUNICAZIONE-PUBBLICITÀ strumenti metodi e 

canali informativi 

proposti

10

6) RISORSE FINANZIARIE MATERIALI E DI 

PERSONALE PROPRIE DEL PROPONENTE

chiarezza descrittiva 

e di quantificazione 

delle voci di costo e 

coerenza con le 

indicazioni contenute 

nell’avviso

10

coerenza della 

proposta progettuale 

con le indicazioni del 

Documento 

10

“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 9 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 168 

DETERMINA N. 126 DEL 26/01/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO
SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI LOTTA
ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO “EMPORIO SOLIDALE VICENTINO”, AI SENSI
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Progettuale (DP) 

elaborato 

dall’amministrazione 

comunale

Dato  atto  che  al  termine  della  valutazione  la  Commissione  formulerà  apposita  graduatoria  di 

merito,  che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione procedente;

Dato  atto  che  ai  fini  dell’attuazione  del  progetto  verrà  seguito  l’ordine  decrescente  della 

Graduatoria;

Dato atto che gli ETS selezionati quali Enti Attuatori Partner (EAP) degli interventi e delle attività, 

oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti 

fra le Parti;

Tutto ciò premesso;    

Visto 

- l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- la Legge 449/1997 art. 43 commi 1 e 2, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
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- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;

- la Delibera dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 32 del 20 Gennaio 2016 “Linee 

guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

-  il  documento  ANCI  del  maggio  2017  “La  co-progettazione  e  il  codice  degli  appalti 

nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”;

- il Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 117/2017 che all’art. 55 riporta:

- il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, n

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in 

particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

- la L. R. Veneto  26 maggio 2011 n. 11;

- la DGR/CR n. 155 del 24 dicembre 2012;

-  la  DGR  n.  1166  del  5  luglio  2013  è  stato  approvato  il  programma  degli  interventi  per  la 

promozione  dell’attività  di  recupero  e  redistribuzione  delle  eccedenze  alimentari,  nel  testo 

concordato con la commissione consiliare competente.

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);
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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
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1) Di  approvare  per  quanto  espresso  in  premessa  la  procedura  di  evidenza  pubblica 

finalizzata a  l’attivazione di  un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini  della  co-

progettazione  dei  servizi  e  degli  interventi  in  materia  di  lotta  alla  povertà  e  inclusione 

sociale  Progetto “emporio solidale vicentino”, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e 

ss. mm.;

2) Di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione l'avviso 

pubblico e la domanda di partecipazione;

3) Di  approvare  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  determinazione  il 

Documento  Progettuale  nel  quale  sono  riportati  i riferimenti  normativi  della  co-

progettazione; i riferimenti normativi specifici del settore e delle attività regionali e nazionali 

a  favore  degli  empori  solidali;  le  finalità,  valori  e  obiettivi  generali  determinate 

dall'amministrazione  comunale  per  la  realizzazione  del  progetto;  le  attività  previste;  la 

descrizione del contesto di riferimento;

4) di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione la bozza tra 

il  Comune  di  Vicenza  e  l'Ente/gli  enti  Attuatore  Partner”  per  la  regolamentazione  del 

rapporto  di  collaborazione,  finalizzato  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti  nella 

Proposta  progettuale,  come  declinata  all’interno  del  Tavolo  di  co-progettazione, 

positivamente  valutata  dalla  Commissione,  in  relazione al  Documento  progettuale  (DP) 

posto a base della procedura ad evidenza pubblica;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune;
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