COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 3260

DETERMINA
N. 2813 DEL 21/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Fontana Federica
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - UFFICIO PARTECIPAZIONE - INDIZIONE
DELLA PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER INDIVIDUARE UN SOGGETTO DEL TERZO
SETTORE A CUI CONCEDERE ALCUNI LOCALI COMUNALI DELL'IMMOBILE DI VIA VACCARI 107
PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE
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IL DIRIGENTE
Premesso che con

lettera, registrata al protocollo comunale con pgn. 173481 il giorno

09/11/2021, il Presidente dell'Associazione AUSER LE ROSE APS/ETS - C.F./P.IVA
95134530242, ha rinunciato all'assegnazione di alcuni locali del centro civico di Via Vaccari n. 107,
destinati a centro di aggregazione di cui era risultato assegnatario, come da determinazione
n.1684 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Servizio istruzione, sport, partecipazione - ufficio
partecipazione - procedura selettiva comparativa per individuare un soggetto del terzo settore a
cui concedere alcuni locali comunali dell'immobile di via Vaccari 107 per la gestione di un centro di
aggregazione - individuazione ente con cui convenzionarsi ed accertamento entrata”;
Dato atto che la gestione di un centro di aggregazione presso l'immobile comunale disponibile di
Via Vaccari n. 107 è configurabile quale attività di interesse generale a favore dei cittadini e del
territorio e che è più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che attraverso il
mercato, in considerazione dei bisogni da soddisfare, degli obiettivi concreti da realizzare, della
ricaduta delle attività sul contesto socio-economico e ambientale, delle caratteristiche
organizzative, delle esperienze e del radicamento sociale, che auspicabilmente dovrebbero
appartenere ai soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati attesi, delle risorse disponibili e
delle condizioni di sostenibilità;
Considerato pertanto necessario avviare una procedura comparativa al fine di individuare, tra gli
Enti del terzo settore (art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017), che esercitano in via esclusiva o principale
una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017), un nuovo gestore a cui
concedere alcuni locali del piano terra dell'immobile comunale di Via Vaccari 107, al fine di
realizzare un centro di aggregazione;
“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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Evidenziato che l'interesse generale perseguito dai soggetti partecipanti alla gara sarà quello
previsto dall'art. 5 comma 1. lett. i) “..organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo....” e quindi trattasi di Enti in possesso del requisito dell'esperienza nella gestione di servizi
ed attività di aggregazione/animazione;
Tenuto conto che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3, lett. a)
dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’art. 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la
spontaneità e l’autonomia”, ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni,
le Province autonome e gli enti locali” (art. 2 del D. Lgs n. 117/2017);
Dato atto, inoltre, che:
- l’art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere,
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
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- i requisiti richiesti dalla legge, affinché le organizzazioni e le associazioni possano firmare la
convenzione sono:
•

l’iscrizione da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla
operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del D. lgs n.
117/2017);

•

il possesso dei requisiti di moralità professionale;

•

il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione”, capacità da valutarsi con
riferimento all’esperienza, all’organizzazione, formazione, aggiornamento dei volontari (art.
56, commi 1 e 3 del D. Lgs n. 117/2017);

Considerato, infine, che:
- il comma 3 dell’art. 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le
associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative
riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento;
- la convenzione, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato,
espressione dell’attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di
sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l’istituto della convenzione di cui all’art. 56 può essere attivato nei confronti delle APS e delle
ODV, di cui agli articoli 32-36 CTS;
- la

concessione d'uso dell'immobile disponibile ad un canone agevolato è finalizzata alla

realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione,
nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione;
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Visto l'avviso di procedura comparativa che stabilisce quali criteri di scelta del concessionario sia
la valutazione dell'offerta tecnico/progettuale del centro, che quella del migliore prezzo offerto in
rialzo rispetto al canone concessorio agevolato annuale di € 800,00 posto a base di gara;
Richiamata la sentenza del 30 dicembre 2019, n. 2049 del Tar Puglia, Lecce, sez. II che ha
ribadito la piena legittimità degli enti locali di ricorrere alle convenzioni con le ODV/APS ex art. 56
del Codice del terzo settore;
Dato atto che nello specifico, la Sezione ha sottolineato che l’applicazione dell’art. 56 CTS si
fonda sulla piena discrezionalità amministrativa degli enti locali, che possono, pertanto, operare in
modo “compatibile con le previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici, purché diano
“adeguata motivazione” alla loro scelta;
Dato atto che la procedura comparativa porterà all'individuazione dell'ETS con il quale
sottoscrivere la convenzione di cui all'art. 56 del Codice del terzo settore;
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);
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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;
DETERMINA
1) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, una procedura comparativa riservata a Enti del terzo
settore nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento per individuare il concessionario dell'immobile comunale disponibile meglio identificato
nell'allegata planimetria presso il quale verrà gestita un'attività di pubblica utilità, definita in un un
centro di aggregazione aperto alla cittadinanza;
2) di approvare lo schema di avviso di procedura comparativa e i relativi allegati, allegato alla
presente quali parte integrante, per la procedura comparativa ai sensi dell’Art. 56, comma 3, del
D. Lgs. 117/2017, finalizzata all’individuazione del concessionario;
3) di demandare a successivo provvedimento la nomina di apposita commissione per la
valutazione delle offerte presentate;
4) di rimandare a successivo provvedimento di aggiudicazione l'accertamento dell’entrata relativa
al canone annuo ricognitorio a carico del concessionario aggiudicatario;
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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.
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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
20/12/2021
da
Federica
Fontana
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.)
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