COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 425

DETERMINA
N. 321 DEL 22/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Devigili Juri
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele
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.
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con DGR n. 16/2020 la Regione, attraverso il Fondo Sociale Europeo, finanzia anche nel 2021
progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art.
4, comma 15-quater e del D.Lgs 150/2015 di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali
e sprovvisti di trattamento pensionistico oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione
sociale

e

povertà.

I

destinatari

del

progetto

devono

risiedere

o

essere

domiciliati

temporaneamente nel territorio del Comune proponente o dei Comuni partner di progetto.
I progetti devono essere presentati da un partenariato pubblico-privato composto da uno o più
Comuni, Unioni di Comuni o loro enti strumentali o società partecipate, in veste di soggetto
proponente e obbligatoriamente da uno o più soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Enti
accreditati per i Servizi al Lavoro di cui all’art. 25 della Legge Regionale 3/2009 e/o da soggetti
non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento.
Al partenariato è prevista e ammessa la partecipazione di altri soggetti privati in qualità di partner
di rete che possono essere individuati esclusivamente tra: organismi senza scopo di lucro, ONG,
fondazioni, consorzi, cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), associazioni, organismi di
rappresentanza delle imprese e dei lavoratori (questi ultimi solo come partner di rete).
L’individuazione del partner operativo deve avvenire attraverso l’avvio di un procedimento ad
evidenza pubblica.
L’obiettivo che si propone l’intervento è duplice in quanto da un lato intende assicurare sostegno a
persone particolarmente bisognose attraverso il lavoro e, dall’altro, punta a generare un intervento
“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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produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono
esclusi, favorendone la rioccupazione. Infatti l’azione che si sviluppa attraverso l’adesione al
progetto si esplicita attraverso:
1. l’attivazione di Lavori di Pubblica Utilità che si configurano come una vera e propria esperienza
lavorativa;
2. l’attivazione di Servizi di Orientamento, Accompagnamento al lavoro e di Ricerca attiva di
lavoro.
Attraverso l’adesione al bando e la successiva approvazione regionale, sarà quindi possibile
avviare una selezione pubblica per l’inserimento in Comune di massimo 28 lavoratori da assumere
a tempo determinato di cat. B1 per la durata di 6 mesi a 20 ore settimanali con mansioni
amministrative di supporto agli uffici comunali non rientranti nelle attività ordinarie del Comune.
È previsto altresì un percorso di formazione obbligatoria di orientamento e accompagnamento al
lavoro (individuale e di gruppo) corrispondente a 464 ore totali coperte da finanziamento regionale.
I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio.
Il finanziamento regionale massimo ammonta a Euro 168.000,00, a fronte del quale, fatte le
idonee verifiche, il cofinanziamento del Comune ammonta a circa Euro 79.000,00, sotto forma di
pagamento del personale assunto.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è l’11 marzo 2021.
L’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che 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.
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L’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che 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.
Come sopra evidenziato, il fine è l’acquisizione di un servizio, con le modalità e le procedure di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120, per la realizzazione delle attività progettuali, formative e di orientamento
mirate all’orientamento, accompagnamento e ricerca attiva di lavoro in attuazione della DGR n.16
del 12 Gennaio 2021 “progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva 2021”, fondo FSE 2014-2020.
Oggetto del contratto è la realizzazione delle sopra citate attività.
Il contratto verrà stipulato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione mediante lettera d’ordine, con
sottoscrizione digitale e trasmissione via posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma
14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell’art. 22, comma 3, lettera b) del
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.
La stipula del contratto è soggetta alla duplice condizione dell’approvazione da parte della
Regione del Veneto del progetto presentato dal Comune di Vicenza nonché dell’approvazione da
parte del Comune di Vicenza del bilancio di previsione 2021/2023. In caso del mancato avverarsi
di una sola delle condizioni sopra individuate non si procederà alla stipula.
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Ai fini contrattuali e per l’applicazione delle norme di riferimento, l’importo complessivo stimato del
servizio è così quantificato:
euro 9.744,00, IVA esente, per le attività di orientamento e accompagnamento;
l’importo relativo alle attività di orientamento e accompagnamento è esente da IVA e non è
oggetto di ribasso, in quanto determinato per Unità Costo Standard dalla Direttiva per la
presentazione di interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2021”.
euro 8.200,00, IVA esclusa, per le attività di assistenza amministrativa.
l’importo per le attività di assistenza amministrativa è indicato IVA esclusa ed è oggetto di
ribasso da parte degli offerenti.
Il servizio ha durata di dodici mesi dalla data di inizio delle attività.
Oltre a quanto previsto dall’art. 80, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono richiesti i seguenti requisiti minimi che devono ricorrere al momento della presentazione
dell’offerta:
a) Idoneità professionale:
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- iscrizione all’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’art. 25
della Legge Regione Veneto 13 marzo 2009, n. 3;
b) Capacità economica e finanziaria:
aver svolto attività di formazione o orientamento al lavoro indirizzate a inoccupati o disoccupati
nell’ultimo triennio 2020/2019/2018 per un valore minimo medio annuo non inferiore a euro
100.000,00. Per gli operatori che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito del
fatturato minimo medio annuo deve essere riferito al periodo di attività. In questo caso va indicata
la data di avvio dell’attività.
c) Capacità tecniche e professionali:
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aver realizzato nell’ultimo triennio 2020/2019/2018 attività di formazione o orientamento al lavoro
in progetti regionali a sostegno dell’inserimento lavorativo temporaneo e indirizzate a inoccupati o
disoccupati privi di tutele.
L’aggiudicatario verrà motivatamente individuato mediante confronto tra le offerte pervenute entro
sette giorni, a pena di inammissibilità, dalla ricezione a mezzo posta elettronica certificata della
“LETTERA RICHIESTA PRESENTAZIONE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE
ATTIVITÀ PROGETTUALI, FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO MIRATE ALL’ORIENTAMENTO,
ACCOMPAGNAMENTO E RICERCA ATTIVA DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.16
DEL 12 GENNAIO 2021 “PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 2021”,
FONDO FSE 2014-2020 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
Ai fini della presentazione della proposta, entro i termini di cui sopra va inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Vicenza vicenza@cert.comune.vicenza.it la seguente
documentazione indirizzata a Ufficio di Staff del Direttore Generale - Comune di Vicenza:
1.

Lettera richiesta presentazione offerta firmata digitalmente a
conferma dell’accettazione di ogni condizione ivi contenuta, nessuna esclusa (allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2.

Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva (allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) debitamente compilata in ogni sua
parte e firmata digitalmente;

3.

Offerta economica (allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento) debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, si è proceduto alla verifica che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP,

“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
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presso la centrale di committenza regionale relative al servizio in argomento, e nemmeno
categorie merceologiche in MEPA, corrispondenti al servizio da acquisire.
In ragione della tipologia del servizio non è necessaria la redazione del documento di valutazione
dei rischi interferenti (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Non è prevista la suddivisione in lotti perché i servizi oggetto dell’affidamento richiedono una
organizzazione e un coordinamento unitario.
L’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, dispone l’esonero dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma in argomento e fino al 31
dicembre 2020.
L'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegna ai dirigenti la competenza
in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa
e l’articolo 109, comma 2, della medesima norma assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specificamente individuati.
L’art. 25, comma 3, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
attribuisce al Direttore del Servizio competente l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrative, nonché la nomina dei responsabili dei procedimenti di propria competenza.
Per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG ZE730BA0B6 .

Tutto ciò premesso;
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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);
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;

“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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DETERMINA N. 321 DEL 22/02/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Devigili Juri;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele;
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: RICHIESTA PRESENTAZIONE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ
PROGETTUALI, FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO MIRATE ALL’ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO
E RICERCA ATTIVA DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.16 DEL 12 GENNAIO 2021 “PROGETTI DI
PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 2021”, FONDO FSE 2014-2020. DETERMINA A CONTRARRE.
CIG ZE730BA0B6

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 Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

DETERMINA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa, quali parti integranti del presente
deliberato;
2. di procedere, previo comparazione delle offerte pervenute, all’affidamento diretto delle attività
progettuali, formative e di orientamento mirate all’orientamento, accompagnamento e ricerca
attiva di lavoro in attuazione della DGR n.16 del 12 Gennaio 2021 “Progetti di pubblica utilità e
cittadinanza attiva 2021”, fondo FSE 2014-2020, con durata di dodici mesi dalla data di inizio
delle attività;
3. di approvare la seguente documentazione:
a) Lettera richiesta presentazione offerta firmata digitalmente a conferma dell’accettazione di
ogni condizione ivi contenuta, nessuna esclusa (allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento);
b) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva (allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento) debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente;
c) Offerta economica (allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente.
4. che la stipula del contratto è soggetta alla duplice condizione dell’approvazione da parte della
Regione del Veneto del progetto presentato dal Comune di Vicenza nonché dell’approvazione
da parte del Comune di Vicenza del bilancio di previsione 2021/2023 e in caso del mancato
avverarsi di una sola delle condizioni sopra individuate non si procederà alla stipula;
5. di dare atto della sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte ai costi del servizio, come
meglio individuate in parte premessa;
“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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6. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di nominare responsabile unico del presente procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione, ai
sensi dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Gabriele Verza, Direttore
Generale del Comune di Vicenza;

- 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;
- 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;

“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 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA
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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