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

Proposta N. 2971 

DETERMINA 
N. 2540 DEL 01/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pomiato Anna

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.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI

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

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO MODALE DI UN’AREA 
DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX COLONIA BEDIN ALDIGHIERI, DA DESTINARE AD 
ASSOCIAZIONI SCOUTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E/O DIDATTICHE 
E/O LUDICO RICREATIVE
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Vicenza, ha in diritto d’uso da IPAB di Vicenza per un periodo di 30 

anni il compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bedin Aldighieri”, concesso con atto n. 

28301 di Rep. S. del 15 giugno 2017, in attuazione dell’Accordo di Programma in data 9 marzo 

2015, ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35;

Considerato che il Comune di Vicenza con il diritto d’uso di cui sopra era subentrato a IPAB di 

Vicenza  in  un  contratto  di  concessione  gratuita  dei  fabbricati  insistenti  nell’area  oggetto  del 

presente provvedimento, n. 241 di Rep. IPAB sottoscritto il 2 novembre 2009, registrato a Vicenza 

1 il 17 novembre 2009 al n. 5149 Priv. V. 3, scaduto il 31 dicembre 2019;

Rilevato che, in linea con le già assunte determinazioni dirigenziali n. 1362 del 9 luglio 2021 e n. 

1363 del 9 luglio 2021, è interesse dell’Amministrazione comunale concedere in comodato d’uso 

modale porzioni del compendio immobiliare denominato ex colonia Bedin Aldighieri,  al fine di 

garantirne la sorveglianza e la manutenzione con oneri a carico di soggetti  terzi,  perpetrando la 

tipologia di attività e destinazione antecedentemente in essere;

Vista  la  determina  n.  2323  del  12  novembre  2021  con  cui  è  stato  approvato  l’avviso  di 

manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso modale di un’area e dei fabbricati 

ex urbani del compendio immobiliare denominato ex colonia Bedin Aldighieri,  individuati con i 

mappali 674, 676 (e annessi fabbricati ex urbani, insistenti sul medesimo mappale), 677 e 871 del 

foglio 35, nonché con i mappali 934, 939, 941 e 1078 (i mappali 941 e 1078 sono in condivisione e 

quindi  non  ad  uso  esclusivo)  del  foglio  33,  da  destinare  ad  associazioni  scoutistiche  per  la 

realizzazione di attività educative e/o didattiche e/o ludico ricreative;

“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  tale  manifestazione  di  interesse  era  riservata  alle  associazioni  scoutistiche 

giuridicamente riconosciute, e quindi dotate di un proprio statuto, o a sezioni di queste;

Rilevato che il comodato d’uso in oggetto, in deroga al secondo comma dell’art. 1803 del codice 

civile, non è a titolo gratuito ma a titolo modale e che al concessionario sono, quindi, richieste le 

seguenti attività con oneri esclusivamente a carico proprio:

- manutenzione ordinaria dell’area e dei fabbricati concessi,

- mantenimento in pulizia e ordine degli spazi, mediante raccolta differenziata dei rifiuti,

- gestione controllata degli accessi e dei transiti,

- gestione dei fabbricati nel rigoroso rispetto della condizione di non agibilità dei medesimi;

Evidenziato che la concessione in comodato d’uso modale avrà durata di cinque anni rinnovabili 

previo accordo tra le parti;

Considerato che, ai sensi della citata determina n. 2323 del 12 novembre 2021 le modalità e i criteri 

per l’individuazione della associazione scoutistica cui concedere in comodato d’uso l’area predetta 

devono essere individuati con la determinazione a contrarre;

Rilevato  che  entro  i  termini  assegnati  sono  pervenute  le  seguenti  manifestazioni  di  interesse 

ammissibili:

- CNGEI Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - Sezione di Vicenza - 

con  sede  in  Contrà  Cornoleo  n.  12  a  Vicenza,  codice  fiscale  95049250244  (PGN  n. 

0176588/2021 del 15 novembre 2021;

-   Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici - Gruppo Vicenza 12 - Colli Berici - 

con sede in viale Armando Fusinato n. 115 a Vicenza, codice fiscale 95087370243 (PGN n. 

0180574/2021 del 19 novembre 2021;

Visto  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 
“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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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;

Visto, altresì, 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.

Rilevato che, come sopra evidenziato, il  contratto ha come finalità ed oggetto la concessione in 

comodato  d’uso  modale  di  un’area  e  dei  fabbricati  ex  urbani  del  compendio  immobiliare 

denominato  ex  colonia  Bedin  Aldighieri,  da  destinare  ad  associazioni  scoutistiche  per  la 

realizzazione di attività educative e/o didattiche e/o ludico ricreative;

Considerato che, ai fini contrattuali e per l’applicazione delle norme di riferimento, la concessione 

in comodato d’uso pur non essendo a titolo gratuito, comporta per il concessionario esclusivamente 

gli oneri sopra individuati, non quantificabili in termini economici;

Ritenuto di individuare il contraente applicando i seguenti criteri, che determinano l’attribuzione di 

massimo punti 50:

1 Adesione alla Federazione Italiana dello Scoutismo 

 SI   punti 20

 NO  punti 0 

2 Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

 SI punti 10

 NO punti 0

3) Numero dei soci del Gruppo/Sezione che ha presentato manifestazione di interesse

 + di 200 punti 10

 + di 100 punti 5
“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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 + di 50 punti 3

 sino a 50 punti 0

4) Anno della costituzione del Gruppo/Sezione che ha presentato manifestazione di interesse

prima del 1920 punti 10

prima del 1950 punti   7

prima del 1980 punti   5

prima del 2000 punti   3

dal 2000 punti   0

Visti i seguenti schemi di documentazione:

1) Invito di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente per la concessione in 

comodato  d’uso  modale  di  un’area  e  dei  fabbricati  ex  urbani  del  compendio  immobiliare 

denominato  ex  colonia  Bedin  Aldighieri  da  destinare  ad  associazioni  scoutistiche  per  la 

realizzazione di attività educative e/o didattiche e/o ludico ricreative (Allegato 1, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento),

2) Istanza di partecipazione e autocertificazione inerente i criteri per l’individuazione del contraente 

(Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Evidenziato  che  l’Istanza  di  partecipazione  e  autocertificazione  inerente  i  criteri  per 

l’individuazione  del  contraente  (Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla 

ricezione della documentazione di cui sopra, a pena di inammissibilità, esclusivamente via PEC, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata vicenza@cert.comune.vicenza.it indirizzata a Comune di 

Vicenza  -  Servizio  Patrimonio  -  Abitativi,  debitamente  compilata  e  firmata  digitalmente  dal 

rappresentante  legale  del  Gruppo/Sezione  associativa  che  ha  presentato  la  manifestazione  di 

interesse (è ammessa anche la firma olografa purché sia allegata la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore);

Tutto ciò premesso,
“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”

mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it
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VISTO lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

2/2013 e successivamente modificato con deliberazione n. 43/2016 e deliberazione n. 8/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’articolo 107 che definisce le 

funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 116 del 7 luglio 2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9 giugno 2021 che approva il documento 

programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il  triennio 2021 - 2023 che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

VISTA la determina n. 2323 del 12 novembre 2021;

DETERMINA

1 di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;

2 di  dichiarare  ammissibili  le  seguenti  manifestazioni  di  interesse  per  la  concessione  in 

comodato d’uso modale di un’area del compendio immobiliare denominato ex colonia Bedin 

Aldighieri, da destinare ad associazioni scoutistiche per la realizzazione di attività educative e/o 

didattiche e/o ludico ricreative:

- CNGEI Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - Sezione di Vicenza 

-  con  sede  in  Contrà  Cornoleo  n.  12  a  Vicenza,  codice  fiscale  95049250244  (PGN  n. 

0176588/2021 del 15 novembre 2021;

-   Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici - Gruppo Vicenza 12 - Colli Berici -  

con sede in viale Armando Fusinato n. 115 a Vicenza, codice fiscale 95087370243 (PGN n. 

0180574/2021 del 19 novembre 2021;

3 di approvare e inviare alle associazioni di cui al precedente punto 2. del presente disposto la 

seguente documentazione:
“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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a) Invito di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente per la concessione in 

comodato  d’uso  modale  di  un’area  e  dei  fabbricati  ex  urbani  del  compendio  immobiliare 

denominato  ex  colonia  Bedin  Aldighieri  da  destinare  ad  associazioni  scoutistiche  per  la 

realizzazione di attività educative e/o didattiche e/o ludico ricreative (Allegato 1, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento),

b)  Istanza  di  partecipazione  e  autocertificazione  inerente  i  criteri  per  l’individuazione  del 

contraente (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

4 di dare atto che il contraente verrà individuato applicando i seguenti criteri, che determinano 

l’attribuzione di massimo punti 50:

4.a Adesione alla Federazione Italiana dello Scoutismo

SI punti 20

NO punti 0 

b. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

SI punti 10

NO punti 0

c. Numero dei soci del Gruppo/Sezione che ha presentato manifestazione di interesse

+ di 200 punti 10

+ di 100 punti 5

+ di 50  punti 3

sino a 50 punti 0

d. Anno della costituzione del Gruppo/Sezione che ha presentato manifestazione di interesse

prima del 1920 punti 10

prima del 1950 punti   7

prima del 1980 punti   5

prima del 2000 punti   3

dal 2000 punti   0

5 che l’Istanza di partecipazione e autocertificazione inerente i criteri per l’individuazione del 

contraente  (Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento)  dovrà 
“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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pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  quinto  giorno  successivo  alla  ricezione  della 

documentazione di cui sopra, a pena di inammissibilità, esclusivamente via PEC, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata  vicenza@cert.comune.vicenza.it indirizzata a Comune di Vicenza - 

Servizio Patrimonio - Abitativi, debitamente compilata firmata digitalmente dal rappresentante 

legale  del  Gruppo/Sezione  associativa  che  ha  presentato  la  manifestazione  di  interesse  (è 

ammessa  anche  la  firma  olografa  purché  sia  allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore);

6 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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Proposta N. 2971 

DETERMINA N. 2540 DEL 01/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pomiato Anna; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO MODALE DI 
UN’AREA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX COLONIA BEDIN ALDIGHIERI, DA DESTINARE
AD ASSOCIAZIONI SCOUTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E/O DIDATTICHE E/
O LUDICO RICREATIVE

}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 
01/12/2021  da  Michela  Piron  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERZA GABRIELE / 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”


