
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2135 

DETERMINA 
N. 1821 DEL 15/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

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 ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  APPROVAZIONE DELL'ELENCO  AGGIORNATO  DI  OPERATORI  QUALIFICATI  A 
FORNIRE SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA A CARATTERE TEMPORANEO IN FAVORE DI  PERSONE E 
NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI ALLOGGIO.
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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• con  determina  n.1659  del  24/08/2021  è  stato  approvato   l'avviso  pubblico  per 
l'aggiornamento  dell'elenco  di  operatori  qualificati  a  fornire  servizi  di  accoglienza  a 
carattere temporaneo a favore di persone e nuclei familiari privi di alloggio ed il fac-simile 
di domanda di partecipazione;

• l'avviso  per la presentazione delle domande è stato pubblicato sul sito web del  Comune di 
Vicenza con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato per il giorno 
10/09/2021 alle ore 12:00;

• entro i termini di scadenza sono pervenute due domande di partecipazione presentate dai 
seguenti operatori:
◦ A.C.I.S.J.F. Vicenza OdV, via Groppino, 43, 36100 Vicenza C.F. 00895290245 (pgn 

136436 del 06/09/2021);
◦ Pari Passo Soc.Coop.Sociale, via Cappuccini, 61, 36100 Vicenza C.F. 04096290244 

(pgn 138593 del 10/09/2021);
• in data 14/09/2021  il Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di un testimone 

con funzioni  di  segretario  verbalizzante ha esaminato le domande pervenute,  come da 
verbale che risulta agli atti di questo ufficio, ed ha provveduto all’aggiornamento dell'Elenco 
aggiornato degli operatori qualificati a fornire servizi di accoglienza a carattere temporaneo 
a favore di persone e nuclei familiari privi di alloggio;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal RUP;

Dato atto che si sta procedendo alla verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 s.m.i. 
dichiarati  in  sede di  istanza di  partecipazione e nel caso l'esito  del controllo  fosse negativo il 
candidato verrà successivamente escluso dall'elenco; 

Visto l’allegato Elenco nel quale sono indicati:  i soggetti  proponenti,  l’ubicazione degli alloggi,  i 
posti  disponibili  per  ciascuna unità abitativa,  il  numero di  ore settimanali  di  servizio educativo 
comprese nel prezzo offerto ed il  costo mensile degli alloggi comprensivo di iva se dovuta;

Dato atto che:
• l'Elenco verrà utilizzato, sulla base delle esigenze che si manifesteranno, per individuare la 

struttura più idonea, in relazione alle caratteristiche del  nucleo/persona da inserire, sulla 
“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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base del progetto personalizzato formulato dal servizio sociale e di quanto stabilito all'art.6 
dell'avviso sopra richiamato;

• l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto di stipula con il Comune di Vicenza;
• si  procederà  ad  affidare  direttamente  ai  sensi  dell'art.36  comma 2  lettera  a)  del  Dlgs 

50/2016 s.m.i.;

Considerato che l'impegno di spesa sarà assunto successivamente per ogni singolo progetto con 
apposita determina;

Considerato altresì che sarà necessario sottoscrivere di volta in volta e per ogni singolo progetto di 
accoglienza  un accordo contrattuale tra le parti dove verranno definiti i tempi di decorrenza delle 
prestazioni,  il  corrispettivo,  gli  obblighi  e tutto quanto necessario per disciplinare  la regolarità 
dell'esecuzione delle prestazioni;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Elenco di operatori qualificati a fornire servizi di accoglienza a 
carattere temporaneo rivolti a persone e nuclei familiari privi di alloggio ed il fac-simile di lettera-
contratto,  quali risultanti dai documenti allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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;

“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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 DETERMINA

1) di approvare, per quanto espresso in premessa,  l'Elenco aggiornato di operatori qualificati 
a fornire servizi di accoglienza a carattere temporaneo rivolti a persone e nuclei familiari 
privi di alloggio ed il fac-simile di lettera-contratto,  quali risultanti dai documenti allegati che 
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 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/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
15/09/2021  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)

                                             

“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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