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DETERMINA 
N. 433 DEL 05/03/2021

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con decisione di Giunta n. 307 del 16/12/2020 “Fondo di Solidarietà Covid 2020 Progetto 

Campo  Marzo.  Azioni  ed  interventi  per  Il  contrasto  alla  grave  marginalità  e  alle 

tossicodipendenze” è stato autorizzato l'utilizzo di una quota, pari a euro € 80.000,00, del 

Fondo di Solidarietà Covid 2020, finalizzato alla riprogrammazione , in considerazione dei 

risultati  ottenuti  ,di un nuovo progetto per il contrasto alle gravi marginalità determinate 

dall'abuso di sostanze psicotrope, in accordo con l'azienda AULSS 8 nel 2021 La stessa 

decisione ha incaricato il dirigente dei servizi sociali a predisporre quanto necessario per la 

proroga del progetto attualmente in corso e per la definizione della nuova progettualità;

• con lettera del 29 ottobre 2020 (PGN 164052 del 29/10/2020),  allegata alla presente, l' 

AULSS 8 ha assicurato un contributo di € 20.000,00 per la compartecipazione alla nuova 

progettualità, in considerazione del lavoro sinergico realizzato dal Comune e dal Serd che 

ha consentito l'implementazione di una efficace rete di interventi;

• il progetto , quindi, originato da un primo contributo da parte della Fondazione CariVerona, 

per  la  realizzazione dell'  azione  denominata  “Campo Marzo.  Azioni  ed interventi  per  il 

contrasto  alla  grave  marginalità  e  alla  tossicodipendenza”,  è  stato  prorogato  con 

determinazione n.1940 del 30/10/2020 per garantirne la continuità nei mesi di novembre, 

dicembre e gennaio e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di evidenza 

pubblica;

• la procedura di gara, indetta con determina a contrarre n. 141 del 28/01/2021 con RDO n. 

2743456, è risultata deserta in quanto non sono pervenute, entro i termini di scadenza, 

offerte come risulta dagli atti conservati presso gli uffici;

Considerato che:

“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 progetto nasce dalla consapevolezza diffusa che proprio nel cuore della città di Vicenza, 

si  sono  rese  evidenti  importanti  criticità  a  più  livelli,  non  solo  dal  punto  di  vista  della 

sicurezza dei  cittadini  ma anche sotto  il  profilo  socio-sanitario.  La progettualità  è stata 

condivisa  nell’ambito  del  Dipartimento  delle  tossicodipendenze  dell’Azienda  ULSS  8, 

gruppo  di  lavoro a cui  partecipa oltre  che il  Servizio per  le  Dipendenze,  il  Comune di 

Vicenza,  la  Prefettura,  le  comunità  terapeutiche,  le  associazioni  di  familiari,  l’ufficio 

provinciale dell’istruzione;

• la  situazione  delle  persone  tossicodipendenti  ha  visto  un  ulteriore  aggravamento 

determinato  dalla  situazione sanitaria  derivata dal  COVID-19,  per  cui  si  ritiene che nei 

prossimi  mesi  sia  particolarmente  importante  continuare  gli  interventi  integrati  di 

prevenzione, aggancio, controllo e , ove possibile, repressione del fenomeno;

Valutato, a fronte dei recenti episodi che hanno visto coinvolti giovani, anche minorenni, in risse e 

danneggiamenti ai beni pubblici, opportuno inserire nelle finalità, attività e svolgimento dei servizi 

un obiettivo specifico a favore di questo target;

Dato  atto  che ,come meglio  specificato  nel  capitolato  Speciale,  parte  integrante  del  presente 

provvedimento, la nuova progettualità sarà finalizzata a:

• implementare interventi per le situazioni di particolare cronicità,  al fine di far  fronte alle 

problematiche della popolazione con problemi di dipendenza patologica attraverso la presa 

in carico da parte di operatori specializzati nel “lavoro educativo di strada”;

• attivare  interventi  rivolti  specificatamente  alla  fascia  di  giovani  consumatori  e 

tossicodipendenti attraverso un approccio educativo direttamente in strada, con l’obiettivo 

di  agganciare  precocemente  le  situazioni  e  indirizzarle  verso  percorsi  di  recupero  e 

reinserimento sociale; 
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• prevedere interventi  diretti  nei  confronti  di  giovani  e giovanissimi  coinvolti  in  episodi  di 

violenza di gruppo e di danneggiamenti  del bene pubblico anche su segnalazione delle 

FFOO e Polizia Locale;

• ottimizzare e valorizzare le risorse territoriali  presenti  a Vicenza e rafforzare la rete dei 

Servizi e del volontariato, anche coordinando il progetto con le azioni rivolte alle persone 

senza dimora e con gli interventi di unità di strada generici, realizzati nel territorio urbano; 

• garantire un coordinamento tra i  servizi sociali,  sanitari  e la polizia locale per garantire 

interventi su tre versanti:  repressivo, informativo ed educativo, privilegiando quest’ultimo 

nel contatto con i beneficiari finali; 

• intervenire  nei  confronti  della  popolazione  residente  e  delle  persone  che  usufruiscono 

normalmente degli spazi urbani con servizi di mediazione e informazione sul tema della 

dipendenza, anche dando visibilità agli interventi realizzati; 

Ritenuto essenziale evidenziare che:

• la dimensione innovativa del progetto è data dall'integrazione delle azioni previste con il 

sistema dei servizi sociali, sanitari e di sicurezza urbana. Il progetto infatti non si limita alla 

realizzazione di  qualche  dispositivo  a  bassa  soglia  ma si  pone la  finalità  di  creare,  in 

prospettiva, un sistema locale di interventi volto a promuovere il recupero e l’integrazione 

sociale dei tossicodipendenti attivi a prescindere dall’obiettivo ultimo di un cambiamento 

nei loro comportamenti d’abuso;

• le strategie di aiuto e accompagnamento, caratteristiche del lavoro educativo di strada, a 

fronte dei bisogni manifestati dagli utenti, si integrano con interventi terapeutici e riabilitativi 

grazie al coordinamento dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio, sostenendo un 

lavoro di comunità volto a coinvolgere in modo attivo i diversi soggetti;

• è, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento del Ser.D. a rafforzamento di interventi di 

presa in carico integrata accanto agli interventi degli operatori di strada;
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• il progetto si integra con gli interventi specificatamente rivolti ai giovani e giovanissimi che, 

anche  a  seguito  delle  conseguenze  del  distanziamento  sociale,  esprimono  particolare 

disagio  e  sofferenza,  anche  con  manifestazioni  pubbliche  quali  risse,  danneggiamenti, 

schiamazzi e comportamenti inadeguati;

Dato  atto  che sarà inoltre  ulteriormente  rafforzato  il  collegamento  con le  altre  unità  di 

strada  e  servizi  attivate  nel  territorio  rivolte  alle  persone  senza  fissa  dimora,  non 

tossicodipendenti, che condividono con questi ultimi l'utilizzo, per lo più improprio, di spazi 

pubblici,  in  particolare  per  contenere  possibili  fenomeni  di  diffusione della  epidemia da 

COVID-19;

Evidenziato  che  per  la  realizzazione  del  progetto  deve  essere  garantito  l'impiego  di 

operatori con competenze sia nel lavoro di strada sia specifico rispetto alle persone con 

dipendenza sia da sostanze psicotrope che da alcool.

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 
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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 6 di 18                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 515 

DETERMINA N. 433 DEL 05/03/2021 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CAMPO MARZO" FONDO DI
SOLIDARIETÀ COVID 2020 . AZIONI ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ E
ALLE TOSSICODIPENDENZE" - CIG 8607044566 - DETERMINA A CONTRARRE

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 

€ 74.880,95, IVA al 5% esclusa per un totale complessivo € 78.625,00 IVA inclusa; 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; 

Considerato che per le realizzazione delle attività in parola si rende necessario indire una nuova 

procedura  di  gara  per  l'affidamento  dei  servizi  di  cui  trattasi,  meglio  dettagliati  nel  Capitolato 

Speciale allegato al presente atto;

Rilevato che:

• l'Amministrazione  comunale  si  propone  di  assicurare  i  servizi  sopra  descritti 

contemperando le esigenze fondamentali  di qualità delle prestazioni ed economicità dei 

servizi, favorendo la più ampia partecipazione alle gare di soggetti qualificati tramite una 

RDO  (Richiesta  di  Offerta)  in  modo  tale  da  garantire  i  principi  di  libera  concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità  come previsto dall'art.  30 del  D.lgs  18 aprile  2016 n.  50 

“Codice dei Contratti Pubblici;

• la forma prevista del contratto è quella della scrittura privata non autenticata in formato 

elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dall'art.22 del vigente regolamento per 

la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza; 

• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  previste  nel  Capitolato  Speciale  allegato  al 

presente atto;
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Verificato che i servizi in oggetto non sono acquistabili  tramite convenzione o accordo quadro 

CONSIP;

Verificato che nel MEPA è presente la categoria merceologica “Servizi Sociali”, per cui si ritiene 

che il  servizio oggetto della presente gara possa essere negoziabile sul MEPA, mediante una 

RDO rivolta a fornitori abilitati per tale categoria merceologica;

Valutato di procedere con urgenza , stante il tempo già trascorso a seguito dell'indizione della 

precedente gara andata deserta, all’affidamento del servizio in parola, applicando la riduzione dei 

termini procedimentali ai sensi dell’art. 60 comma 2bis del D. Lgs. 50/2016, stabilendo in giorni 10 

il termine della presentazione delle offerte, dalla data di pubblicazione sul MePa;

Ritenuto pertanto: 

• di indire una RDO sul MEPA rivolta ai fornitori abilitati alla categoria merciologica “Servizi 

Sociali”per l’affidamento del servizio educativo di strada con decorrenza dal 01.05.2021 - 

stante  i  tempi  tecnici  necessari  per  l’espletamento  della  procedura – prorogato  sino al 

30.04.2022,  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; 

• di evidenziare che l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio dal 01.05.2021 al 

30.04.2022 è di € 74.880,95, (Iva al 5% pari a € 3.744,05) esclusa; 

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,  
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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 educativo di 

strada  (ambito  giovani  e  dipendenze)  a  forte  valenza  socio-educativa;  esso  si  dovrà 

caratterizzare per la presenza di operatori nei contesti urbani, sociali e comunitari, in grado 

di promuovere e coordinare attività e interventi di intercettazione e orientamento relativi ai 

rischi connessi alle dipendenze nei giovani e negli adulti,  con azioni sia nei confronti di 

singoli utenti/cittadini sia di specifici contesti territoriali;

• l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal “Capitolato 

d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione delle azioni ed interventi per Il contrasto  

alla grave marginalità e alle tossicodipendenze per il periodo 01.04.2021-31.03.2022. CIG  

8607044566” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state illustrate 

nella precedente parte narrativa del provvedimento; 
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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 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. 

b)  Iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  per 

attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto; 

c) Iscrizione, per le cooperative sociali, negli appositi Albi Regionali delle Cooperative Sociali di cui 

alla L. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;

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 rivolti a persone con problematiche di tossicodipendenza, per 

una durata non inferiore a 24 mesi, a favore di soggetti pubblici o privati;

I  concorrenti  devono  aver  svolto  nel  biennio  precedente  la  data  di  scadenza  del  termine  di 

presentazione delle  offerte  servizi  educativi  caratterizzati  dalla  presenza in  strada  di  operatori 

specializzati, per una durata non inferiore a 12 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 
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Fino a Max 50 punti

1. Modalità organizzatrice, metodologia e articolazione dei 

servizi e delle attività

30

1.  a)  Modello  organizzativo  proposto  con  specificazione 

della  gestione  delle  varie  attività  richieste.  Figure 

professionali  coinvolte  (ruoli,  responsabilità,  verifica 

attività).  Curriculum del  coordinatore  (sarà  considerata  la 

coerenza tra la proposta e le risorse disponibili in termini di 

personale,  tempo,  investimento  economico  sulla  base  di 

servizi similari).

1.  b)  Ambiti  di  qualificazione ed innovazione del  servizio 

oggetto dell’appalto: proposta socio-educativa: modalità di 

realizzazione  degli  interventi,  analisi  del  contesto  e  dei 

bisogni  dell'utenza,  con  particolare  riferimento  alla  rete 

territoriale ed alle modalità di interazione progetti  speciali 

rivolti a target specifici;  servizi o attività aggiuntive che si 

intendono attuare, rispetto a quanto previsto dal capitolato 

speciale  che  il  concorrente  si  impegna  a  realizzare 

esclusivamente  con  propri  mezzi  e  risorse,  anche  con 

l’impiego  documentato  di  volontari,  con  particolare 

riferimento  al  contesto  del  territorio  di  riferimento  (sarà 

considerata  la  coerenza  tra  l’organizzazione  del  lavoro 

proposta  e  le  risorse  disponibili  sulla  base  di  servizi 

similari).

2. Strumenti di lavoro: Fino a Max 20 punti

2.  a)  Strumentazione in dotazione e organizzazione della 

presenza nel territorio, dimensione dell’ambito di intervento 

10
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e del calendario delle attività (sarà considerata la coerenza 

tra  l’organizzazione  del  lavoro  proposta  e  le  risorse 

disponibili sulla base di servizi similari).

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 

0,6 

Sufficiente Descrizione  del  criterio  oggetto  di  valutazione 

accettabile  ma  poco  strutturata  e  sviluppata,  che 

0,3
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evidenzia  una  scarsa  e  limitata  conoscenza 

dell’argomento e del servizio richiesto 

Insufficiente Descrizione del criterio oggetto di valutazione carente, 

generica, non conforme a quanto richiesto e, pertanto, 

inadeguata

0

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 = P i x C 

PO

Ove:X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = Prezzo inferiore

C = Coefficiente (30)
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PO = Prezzo Offerto

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; 

• 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 Paola Baglioni 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 

PGN205004,  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 8607044566; 

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

purché 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;

• 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;

Tutto ciò premesso;    

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;

Visto il DMI 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio  

di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 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
“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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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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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ALLE TOSSICODIPENDENZE" - CIG 8607044566 - DETERMINA A CONTRARRE

1. di  dare  atto  che  la  precedente  gara,  indetta  con  determina  a  contrarre  n.  141  del 

28/01/2021 con RDO n.  2743456 è andata  deserta  in  quanto  non sono pervenute  nei 

termini offerte;

2. di indire,  per le motivazioni espresse in premessa,  un nuovo procedimento di gara per 

l'affidamento del servizio educativo di strada (ambito giovani e dipendenze) per il periodo 

01.05.2021-30.04.2022;

3. di  integrare  il  capitolato  speciale  di  appalto  con  obiettivi  specifici  rivolti  a  giovani  con 

particolari condizioni di disagio;

4.  di  dare  atto  che la  procedura  di  scelta  del  contraente  è  mediante  RDO (Richiesta  di 

offerta) tramite il Mercato Elettronico delle P.A. (MEPA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 36 del 

D.  Lgs.  50/2016  e  che  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto  è  quello  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; 

5. di individuare quali clausole negoziali  essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale, 

che forma parte integrante della presente determinazione; 

6. di dare atto che l'importo a base di gara è determinato in € 74.880,95 (IVA al 5% esclusa) 

per un totale comprensivo di IVA pari a € 78.625,00 per il periodo 01.05.2021-30.04.2022; 

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 78.625,00 trova copertura all'impegno n. 4446 

del 2020 al cap.  n. 1391103 - “Utilizzo fondo di solidarieta'  comunale per Covid-19 per 

sostegni alle famiglie vicentine per assistenza domiciliare agli  anziani e per interventi e 

servizi per i servizi sociali e aggregativi”;

8. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno definiti  

nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

9. di  trasmettere  alla  Stazione Unica Appaltante  della  Provincia di  Vicenza,  ai  sensi  della 

convenzione  sottoscritta  in  data  27.12.2019  PGN  205004,  la  documentazione  per 

l’indizione della gara, lo svolgimento e l’aggiudicazione ;
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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  
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10. di  individuare  ai  sensi  dell'art.  31 della  L.50/2016 e ai  sensi  della  L.  241/1990 ,  quale 

responsabile del procedimento la dr.ssa Paola Baglioni; 

11. di  dare  atto  dell'assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  del 

responsabile del procedimento e del dirigente ai sensi dell'art. 6 bis, L 241/1990, introdotto 

dall'art. 1 c. 41 della L. 190/2012;

12. 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; 

13. 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;

14. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni;

15. 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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / 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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