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

Proposta N. 1281 

DETERMINA 
N. 1079 DEL 01/06/2021

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,  PARTECIPAZIONE  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER 
L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL 
D.  LGS.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE  E 
COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITA’  DEL  CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  POLIFUNZIONALE  “LA 
LOCOMOTIVA” DEL QUARTIERE FERROVIERI. CIG  Z6C31B88C8
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, è stato sottoscritto con LA CASETTA Soc. 

Coop.  Sociale a.r.l  con sede a Caldogno in via Roma, 147, un contratto di servizio relativo la 

gestione di un centro di aggregazione denominato “LA LOCOMOTIVA” presso i locali comunali di 

Via Vaccari 107 in Vicenza; 

Dato atto che il servizio è stato sospeso dal 26/10/2020 sino al 30/06/2021 e che il nuovo termine 

di scadenza contrattuale sarà rideterminato tenendo in considerazione dei mesi contrattuali non 

fruiti; 

Ritenuto comunque necessario procedere ad individuare un nuovo gestore e coordinatore delle 

attività del centro di aggregazione mediante procedura di gara per continuare ad offrire il servizio 

ai cittadini della circoscrizione n. 7 nel quartiere periferico dei Ferrovieri per il prossimo biennio 

2021/2023 con possibilità di rinnovo per un anno; 

Valutato,  sulla  base  del  valore  stimato  della  gara  di  circa  €  39.900,00,  di  dover  procedere 

all'affidamento del servizio   mediante una procedura negoziata  ai sensi dell'art.  36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa manifestazione di interesse;

Dato atto che 

-  in  data  06.11.2020  con  PGN  168890  è  stato  pubblicato  un  primo  Avviso  pubblico  per  la 

manifestazione di  interesse finalizzata  all'individuazione dei  soggetti  da invitare  alla  procedura 

negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  d.  lgs.  50/2016  per  l’affidamento  del 

servizio  relativo  alla  gestione  e  coordinamento  delle  attività  del  centro  di  aggregazione 

polifunzionale “La locomotiva” del quartiere Ferrovieri;

“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 3 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1281 

DETERMINA N. 1079 DEL 01/06/2021 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. 
LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE “LA LOCOMOTIVA” DEL 
QUARTIERE FERROVIERI. CIG  Z6C31B88C8

-  in  data  09.02.2021  con  PGN 21768  è  stato  pubblicato  un  secondo  Avviso  pubblico  per  la 

manifestazione di  interesse finalizzata  all'individuazione dei  soggetti  da invitare  alla  procedura 

negoziata ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del D.  Lgs.  50/2016 per l’affidamento del 

servizio  relativo  alla  gestione  e  coordinamento  delle  attività  del  centro  di  aggregazione 

polifunzionale “La locomotiva” del quartiere Ferrovieri, integrato del servizio di emeroteca a carico 

dell'aggiudicatario e di conseguenza riparametrato economicamente;

Dato   atto  che le  due  manifestazioni  d’interesse  pubblicate  sono  state  pubblicate  sul  sito 

istituzionale e all’albo per  individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi;

Ricordato che hanno potuto  manifestare  interesse alla  gara  i  soggetti  che alla  scadenza del 

termine  di  presentazione  dell’istanza  (come  da  avviso  PGN  21768  del  09.02.2021)  erano in 

possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ogni 

altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara e/o l'incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione;

-  avere  svolto  nell’ultimo  triennio  servizi  socio-educativi,  nonché  attività  di  aggregazione  e  di 

animazione del territorio;

- essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 

del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Richiamate le linee guida dell’Anac n. 4 ed in particolare il punto 3.6. secondo il quale la rotazione 

non si  applica laddove il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure ordinarie o comunque 

aperte al mercato e per le quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

“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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Considerato che è arrivata, per entrambi gli avvisi pubblicati (PGN 168890 del 06.11.2020 e PGN 

21768  del  09.02.2021),  una  sola  manifestazione  d’interesse   da  parte  di  un  solo  operatore 

economico  e  che  trattasi  del  gestore  uscente  (PGN  171377  del  11/1/2020  e  PGN  28405 

del18/02/2021); 

Ritenuto di invitare tale operatore in quanto la stazione appaltante non ha operato, nell’indagine di 

mercato,  alcuna limitazione in ordine al numero di operatori  economici  tra i  quali  effettuare la 

selezione (Tar Emilia Romagna  Bologna, sez II sentenza n. 519 del 20/06/2018); 

Tenuto conto inoltre della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 

alternative,  visto  che  nessun  altro  operatore  ha  inviato  la  propria  manifestazione  d’interesse, 

nonché del grado di soddisfazione maturato con l’operatore uscente a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale in quanto l’esecuzione del servizio è stata svolta a regola d’arte e la qualità 

della prestazione è avvenuta nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Ritenuto altresì di integrare, nel rispetto di quanto previsto nel punto 5. dell’avviso pubblico della 

manifestazione d’interesse, l’elenco dei soggetti da invitare alla procedura di gara, per garantire 

maggiore  concorrenzialità,  considerato  che  l’unica  istanza  pervenuta  ed  ammissibile  è  quelle 

dell’operatore uscente invitando altre 4 cooperative iscritte nell’albo regionale delle cooperative 

sociali della Regione Veneto per il settore dell’animazione mantenendo riservato il loro nominativo 

(che resta depositato agli atti dell’ufficio partecipazione);

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

-  il  fine  che si  intende realizzare con l’esecuzione del  contratto  è l’affidamento del  servizio di 

gestione e coordinamento delle attività del centro di  aggregazione “La Locomotiva”,  con sede 

presso il centro civico della circoscrizione 7 nel quartiere periferico dei Ferrovieri per il biennio 

2021-2023 con possibilità di rinnovo di un anno; 
“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 contratto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi descritti nel dettaglio nella lettera invito, agli  

atti dell’ufficio partecipazione;

- la  scelta  del  contraente  viene effettuata  mediante  procedura negoziata  e con le modalità  di 

aggiudicazione  di  cui  all’art.  95,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che l’appalto verrà aggiudicato anche nelle ipotesi di presentazione di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua;

Rilevato che si utilizzerà quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, attribuendo fino ad un massimo di 100 punti  

(70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica) come meglio di seguito specificato:

PUNTI
Descrizione  del  progetto  di  attività  di  gestione  del  centro,  con  riferimento  alla 
varietà  nella  tipologia  delle  attività  previste,  all’articolazione  del  programma 
proposto,  al  suo  svolgimento,  alle  soluzioni  organizzative  e  gestionali  adottate, 
all’innovatività delle proposte, alle strategie di comunicazione e di promozione delle 
attività  verso  i  cittadini,  nonché  alle  modalità  e  tecniche  di  coinvolgimento  dei 
partecipanti

max 35

Numero dei soggetti  esterni  pubblici  e/o privati,  gruppi formali  e informali  senza 
scopo di  lucro,  associazioni  a  carattere  sociale,  sportivo,  culturale  coinvolti per 
realizzare il  programma di attività,  indicando per  ciascuno la tipologia  di  attività 
prevista e le modalità di svolgimento

1 punto per ogni soggetto coinvolto

max 15

Modalità  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione delle  attività  e  del  grado  di 
soddisfacimento dell’utenza max  5

Tipologia e qualifica delle figure professionali impiegate a vario titolo in relazione 
alle attività proposte ed alla gestione e coordinamento del servizio max 15

“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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Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa

In punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida n. 2, approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e, in particolare, sulla 

base  degli  elementi  di  valutazione  sopra  indicati,  avuto  riguardo  ai  relativi  pesi,  mediante 

l'attribuzione discrezionale di coefficienti  variabili  tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di 

gara. Di seguito sono riportati i giudizi e i corrispondenti coefficienti:

 
Giudizio Coefficiente

Eccellente 1

Ottimo 0,90

Distinto 0,80

Molto buono 0,70

Buono 0,60

Discreto 0,50

Più che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Non del tutto sufficiente 0,20

Insufficiente 0,10

Non valutabile o assente 0,00

Dopo che ogni commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la 

media dei coefficienti attribuiti. Quindi, verrà assegnato il valore “1” al coefficiente più elevato e 

verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;

Rilevato  altresì  che l'importo  a  base  di  gara,  IVA  esclusa  è  stabilito  in  euro  13.300,00 

(tredicimilatrecento/00)  e che per  la determinazione del  punteggio  da assegnare al  prezzo,  la 

“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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Commissione giudicatrice valuterà l'elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base 

d’appalto, con esclusione di ogni altro tipo di offerta.

All'offerta economica contenente il prezzo più basso viene attribuito il punteggio massimo di 30 

punti, mentre alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: 

X = B x 30
          A

dove:

A = prezzo offerta da valutare

B = prezzo offerta più bassa

X = punteggio attribuito all’offerta

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 

sommando i punti ottenuti per Offerta tecnica (A) + Offerta economica (B).

A parità di punteggio, la commissione valuterà a suo insindacabile giudizio le offerte sulla base 

della qualità complessiva della proposta.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 che approva il Bilancio di 

Previsione 2021/2023 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 dei 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  dì 

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 

29/04/2020; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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QUARTIERE FERROVIERI. CIG  Z6C31B88C8

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;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

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

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

                                                                    DETERMINA

1)  di  indire,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, una procedura negoziata ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 

36, comma 2, lett. a) per l’affidamento del servizio relativo alla gestione e al coordinamento delle 

attività del Centro di aggregazione polifunzionale “La Locomotiva”, con sede presso il centro civico 

della circoscrizione 7 nel quartiere periferico dei Ferrovieri, per il biennio 2021-2023 con possibilità 

di rinnovo di un ulteriore anno, secondo le caratteristiche descritte in dettaglio nella lettera invito e 

relativi allegati,  agli atti dell’Ufficio partecipazione;

2)  di  porre  a  base  di  gara  della  presente  procedura  l'importo  annuo  di  euro  13.300,00,  IVA 

esclusa;

3) di impegnare la spesa di euro 32.452,00  IVA inclusa come segue:
“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 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1281 

DETERMINA N. 1079 DEL 01/06/2021 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. 
LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE “LA LOCOMOTIVA” DEL 
QUARTIERE FERROVIERI. CIG  Z6C31B88C8

per l’anno 2021 

€ 6.760,83 al cap. n.1005207  “Spese varie per le circoscrizioni di decentramento” del Bilancio di 

previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

per l’anno 2022 

€ 16.226,00 al cap. n.1005207  “Spese varie per le circoscrizioni di decentramento” del Bilancio di 

previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

per l’anno 2023 

€ 9.465,17 al cap. n.1005207  “Spese varie per le circoscrizioni di decentramento” del Bilancio di 

previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 

ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 

Vicenza;

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 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:

7) 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 alla concessione 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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8) di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102 del c.p.a. che tutti gli atti 

relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente – gare per servizi, con l'applicazione delle disposizioni di cui 

al D. Lgs 14.03.2013, n. 33;

9)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento è  la  dott.ssa  Nadia  Chiappini,  dell'Ufficio 

Partecipazione del Servizio Istruzione, Sport e Partecipazione.   

 

“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 11 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1281 

DETERMINA N. 1079 DEL 01/06/2021 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. 
LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE “LA LOCOMOTIVA” DEL 
QUARTIERE FERROVIERI. CIG  Z6C31B88C8

}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 
31/05/2021  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.)

                                             

“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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