
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2560 

DETERMINA 
N. 2200 DEL 29/10/2021

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

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO  ACCOGLIENZA INVERNALE 01.11.2021 –  31.03.2022 AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. N. 120/2020 CIG: 8924113B02 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con  decisione  n. 174 del 30/06/2021 la Giunta comunale ha espresso parere 

favorevole alla realizzazione per l'inverno 2021/2022 di un servizio di accoglienza strutturato in 

anologia a quanto realizzato nel corso dell'anno 2020/2021 per le persone senza dimora anche 

in considerazione del perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria a seguito dall'epidemia 

da Covid-19;

Richiamato il generale quadro normativo di riferimento:

- Legge n. 40 del 6 marzo 1998  “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello  

straniero”.

- Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la  

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma

6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

- Legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali”

- D.lgs n. 196 del 30/6/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

- Legge n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di

asilo"

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004: “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in  

materia di immigrazione”
“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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- Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte

nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/05/2018 “Piano nazionale

contrasto alla povertà 2018-20120”

- Piano di Zona straordinario 2021

Dato atto , in particolare, che si prevede che  il servizio si  articoli nelle seguenti attività che 

devono essere garantite:

• uno  sportello  di  accesso  e  accreditamento  (anche  per  la  gestione  delle  misure  di 

contenimento del COVID-19) a favore di tutto il sistema integrato dell’accoglienza invernale 

anche  offerta  da altre  istituzioni  del  privato  sociale,  prevedendo  opportune  modalità  di 

collaborazione

• un servizio di segretariato sociale con una particolare attenzione alle persone già presenti 

e radicate sul territorio

• l'accoglienza  delle  persone  senza  tetto  dalle  ore  17:30  alle  ore  9:00  della  mattina 

successiva  presso  la  struttura  individuata  dal  Comune  di  Vicenza  garantendo  ad  ogni 

ospite un posto letto, servizi igienici e somministrazione della cena e della colazione;

Dato atto che il RUP è individuato nella dr.ssa Paola Baglioni, P.O. dell'Unità Operativa Politiche 

Attive per l'Inclusione Sociale;

Evidenziato  che,  attesa  l'urgenza di  attivare  il  servizio,  si  è  proceduto  alla  pubblicazione di 

specifico  avviso  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Vicenza  in  data  30/09/2021  al  fine  di 

raccogliere le  manifestazioni di interesse per la richiesta di preventivi al fine dell'affidamento 

diretto tramite ME.PA. ,ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della l. n. 120/2020, del servizio di 

accoglienza invernale per un importo totale stimato pari a € 100.000,00;

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

Proposta N. 2560 

DETERMINA N. 2200 DEL 29/10/2021 
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 ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZIO ACCOGLIENZA INVERNALE 01.11.2021 – 31.03.2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. N. 120/2020 CIG: 8924113B02 

-Considerato  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  68  del  21/10/2021  “  Variazioni  di 

bilancio  2021,  ai  sensi  dell’art.  175  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  (Tuel)  e  punto  4.2  lett.  h) 

dell’Allegato  4/1  al  D.Lgs.  n.  118/2011”  è  stato  autorizzato  l'impegno  di  spesa  al  capitolo 

1391109  “Utilizzo fondo solidarietà comunale per Covid-19 per progetto emergenza freddo”;

Evidenziato che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli 

Enti Locali: - sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, 

della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.) e che ,ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 

convertito  in  Legge  n.  135/2012,  sono  nulli  i  contratti  stipulati  in  violazione  dell’articolo  26, 

comma  3  della  Legge  n.  488/1999  e  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

Rilevato che: 

la  fornitura  in oggetto  non rientra  tra quelle  contemplate  dalle  convenzioni  sottoscritte  dalla 

CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000); 

la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa “Servizi sociali” attiva nel mercato elettronico della 

PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

conseguentemente,  è rispettata  la  condizione prevista dall’art.  1,  co 1,  del  D.L.  n.  95/2012 

(convertito  in  legge  n.  135/2012  con  modificazioni),  che  configura  l’obbligo  di 

approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP; 

Visto l'art. 1 comma 2 lett. a della l. n. 120/2020;

Rilevato che entro il termine ultimo fissato nell’avviso sono pervenute a mezzo Posta elettronica 

certificata (PEC), le seguenti tre (3) offerte da parte di operatori economici identificate con:

PGN 156204 del 11/10/21 

PGN 156283 del 11/10/21 

“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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PGN 156302 del 11/10/21

Dato atto del verbale redatto a seguito della valutazione da parte del RUP e approvato con 

determina n. 2105 del 19/10/2021;

Atteso che la valutazione delle istanze è stata fatta, secondo quanto specificato nell’avviso sulla 

base dei seguenti criteri di valutazione:

- rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico e nello specifico alla gestione di un servizio 

di accoglienza a bassa soglia per persone senza dimora nel periodo invernale: la valutazione è 

stata  esperita  sulla  base  dell’esperienza dichiarata  da parte  degli  operatori  economici  nello 

specifico ambito oggetto dell’affidamento in riferimento alla durata e al valore economico gestito;

- descrizione dell’organizzazione e della gestione del servizio e delle sue modalità operative, 

confrontando quanto offerto con quanto richiesto e parametrizzato con l’importo stimato per 

l’espletamento  del  servizio  (in  particolare  valutando  il  costo  orario  del  personale  proposto 

dall’operatore economico e delle altre spese previste diverse dal personale);

- modalità di collaborazione con i servizi socio sanitari e con i servizi del privato sociale operanti  

nel  territorio,  valutando  l’effettiva  corrispondenza  con  le  risorse  conosciute  dalla  stazione 

appaltante anche nella sua funzione pubblica di indirizzo e controllo delle politiche sociali per la 

grave marginalità;

-caratteristiche migliorative offerte dagli operatori economici ,valutandone la fattibilità in ordine al 

tempo dell’affidamento, alla sostenibilità economica e all’interesse dell’amministrazione secondo 

quanto definito nelle linee di mandato e nel DUP;

- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ,valutandone ,quindi, la coerenza 

con quanto offerto e il costo medio di servizi simili nei Comuni del Veneto, considerando che 

l’avviso a base dell’affidamento prevede non solo l’accoglienza invernale ma anche un servizio 

di accreditamento e accoglienza per tutte le persone senza dimora, incluse quelle accoglibili 

dalle altre strutture del privato sociale e un servizio di segretariato sociale rivolto in particolare 

alle persone radicate nel territorio;

“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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Rilevato che, a riscontro dei summenzionati criteri, il cui tracciato è conservato agli atti, l’offerta 

presentata  dall’operatore  economico  identificato  con  PGN  156302  del  11/10/21  SOCIETA’ 

COOP.  SOCIALE COSEP/PARI  PASSO risultata  maggiormente  aderente  a  quanto  richiesto 

dall’avviso e dagli allegati dello stesso;

Dato atto che il servizio è previsto nel Piano Biennale Acquisti servizi e forniture 2020-2021;

Atteso che in data 25 ottobre 2021 si è provveduto tramite mercato elettronico (M.E.P.A.), ad 

avviare  la  Trattativa  Diretta  n.  1879781/2021,  invitando  la  suddetta  ditta  SOCIETA’ COOP. 

SOCIALE COSEP, capofila della costituente ATS,   con sede legale in Padova,  Via Madonna 

della Salute, 89  (PD) a confermare la propria migliore offerta entro il 27/10/2021;

Ritenuto ,pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'art. 

1 comma 2 lett. a della l. n. 120/2020 :

- procedere mediante affidamento diretto per il servizio in oggetto;

- affidare il servizio in oggetto alla ditta  COSEP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  codice 

fiscale  e  partita  IVA  01900860287  in  qualità  di  capogruppo  del  seguente  costituendo 

raggruppamento (Cosep cooperativa sociale-  PARI PASSO Società Cooperativa Sociale, con 

sede a Vicenza) che ha offerto il prezzo complessivo di € 94.952,40 IVA al 5% esclusa;

-  allegare al presente atto:

• l'avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  per  la  richiesta  di  preventivi  al  fine 

dell'affidamento  diretto  tramite  me.p.a.  del  servizio  accoglienza invernale  01.11.2021  – 

31.03.2022 ex art. 1 comma 2 lett. a della l. n. 120/2020

• le condizioni particolari di contratto contenute nell'allegato “Prestazione e servizi”

• il  riepilogo dei dati generali  della procedura della trattativa direttamente nonché l'offerta 

della ditta affidataria;

“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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Considerato che l’efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, del 

possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nelle Condizioni particolari di contratto; 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale sta procedendo all’espletamento dei controlli previsti 

dalle linee Guida ANAC n. 4 in capo all’aggiudicataria e autodichiarati nella documentazione 

trasmessa con la manifestazione di interesse sopra richiamata; 

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli 

obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali; 

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione 

(A.N.AC.),  per  la  procedura  in  argomento,  acquisito  dal  Servizio  Attività  produttive  è 

8924113b02; 

 

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;
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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

1) di  prendere  atto  delle  premesse  e  degli  allegati  quali  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

2) di prendere atto del verbale di valutazione delle proposte di preventivo pervenute a seguito 
dell’Avviso di indagine esplorativa approvato con det. n. 2105 del 19/10/2021, con il quale il 
RUP ha individuato quale progetto migliore in termini qualitativi e per congruità economica 
quello presentato dalla ditta COSEP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE codice fiscale e 
partita  IVA  01900860287  in  qualità  di  capogruppo  del  seguente  costituendo 
raggruppamento (Cosep cooperativa sociale-  PARI PASSO Società Cooperativa Sociale, 
con sede a Vicenza), con pgn156302 del 11/10/21;

3) di  affidare  direttamente,  ai  sensi  dell'art.  1  comma  2  ,lett.  a  della  l.  n.  120/2020,  il 
SERVIZIO ACCOGLIENZA INVERNALE 01.11.2021 – 31.03.2022 EX ART. 1 COMMA 2 
LETT.  A  DELLA  L.  N.  120/2020  CIG:  8924113B02 alla  ditta  COSEP  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Padova, via Madonna della salute 89, CF e 
P.IVA 01900860287, in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento composto 
dalla cooperativa stessa e del mandante PARI PASSO Società Cooperativa Sociale con 
sede a Vicenza via dei Cappuccini, 61 codice fiscale e P. IVA  04096290244 che ha offerto 
il  prezzo  complessivo  di  euro  94.952,40  IVA  esclusa,  a  seguito  dell’espletamento 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, della 
procedura denominata Trattativa Diretta (TD n. 1879781) di cui si allegano le “Condizioni 
particolari  di  contratto”,  il  riepilogo dei  dati  generali  della  trattativa  generata  dal  MEPA 
nonché l’offerta della citata Ditta; 

“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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Proposta N. 2560 

DETERMINA N. 2200 DEL 29/10/2021 
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 ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZIO ACCOGLIENZA INVERNALE 01.11.2021 – 31.03.2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. N. 120/2020 CIG: 8924113B02 

4) di  impegnare  la  spesa  di  €  99.700,02  al  cap.  n.  1391109  “Utilizzo  fondo  solidarietà 
comunale  per  Covid-19  per  progetto  emergenza  freddo”  del  bilancio  di  previsione 
2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

5) di dare atto che il CIG è il seguente 8924113B02 
6) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di 
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

7) di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  13 agosto  2010 n.  136  e  ,pertanto,  il  
contratto  si  risolverà  di  diritto  qualora  le  transazioni  previste  dall'articolo  3  della  legge 
136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.; 

8) di dare atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo 
di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l’Unione delle 
Province del Veneto, l’Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17 settembre 
2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini 
della  prevenzione dei tentativi  d’infiltrazione della  criminalità  organizzata nel settore  dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale i 
http://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita;

9) di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o 
di sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare 
della ditta aggiudicataria; 

10) di  precisare  che,  ai  sensi  dell’art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della 
pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il 
contratto  si  intenderà  validamente  perfezionato  dopo  il  caricamento  a  Sistema,  con 
contestuale invio alla Ditta Affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente 
dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante); 

11) di  dare  atto,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  D.Lgs  50/2016,  che  tutti  gli  atti  relativi  alla 
procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al 
decreto legislativo - 14 marzo 2013, n. 33; 

“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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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; 

di  dare atto  dell'assenza  di  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale,  del 
responsabile del procedimento e del Dirigente ai sensi dall'art. 6 bis L. 241/90, introdotto 
dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012.    
 

“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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}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 
28/10/2021  da  Paola  Baglioni  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/ .
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”


