
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3342

DETERMINA
N. 2919 DEL 29/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Salviati Massimo

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI: RINNOVO AFFIDAMENTO SERIVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN 
SITUAZIONE DI ESTREMA POVERTÀ. CIG.903196554D.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso che:
- con determina n. 760 del 19 aprile 2019 rettificata con determina n. 1468 del 5 agosto 2019  è stata 

indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata al nuovo 

affidamento dei servizi di accoglienza per persone in situazione di estrema povertà, per il periodo  dal 1 

settembre 2019 al 31 agosto 2021, rinnovabile per due anni, per l’importo a base di gara di € 

733.036,78 oltre all’iva (CIG 7967589670);

- con determina n. 1964 del 20 ottobre 2019 stato aggiudicato in via definitiva, a seguito della verifica 

dei requisiti di legge, alla PRISMA Società cooperativa sociale consortile l’affidamento dei servizi di 

accoglienza per persone in situazione di estrema povertà, a decorrere dal 16 dicembre 2019 al 15 

dicembre 2021 al prezzo biennale di aggiudicazione di € 733.000,00 oltre all’IVA;

- in data 22 gennaio 2020 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 28.600 di Rep. S. per il periodo 

16.12.2019 - 15.12.2021, con opzione di rinnovo biennale, come previsto dagli atti di gara;

Preso atto che:
- con nota prot. 97348 del 18.06.2021 il Comune di Vicenza, avvalendosi dell’opzione di rinnovo 

biennale, ha chiesto alla PRISMA Società cooperativa sociale consortile la disponibilità a proseguire 

nell’affidamento del servizio per un ulteriore biennio, dal 16.12.2021 al 15.12.2023;

- con nota, acquisita al prot. 130377 del 28.06.2021, il Consorzio Prisma ha comunicato tale 

disponibilità;

Rilevato che:
- l’esecuzione del contratto nel precedente biennio ha ottenuto un giudizio complessivamente positivo, 

come da relazione del Direttore dell’esecuzione del contratto in data 17 dicembre 2021 prot. 197127;

- sussistono le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del servizio in oggetto;

- la verifica relativa alla permanenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici in capo alla PRISMA Società cooperativa sociale consortile è in corso di svolgimento, come 

risulta dai documenti acquisiti agli atti dell’ufficio;

- sulla base di quanto sopra evidenziato, il contratto può essere rinnovato per un ulteriore biennio;

Considerato che:
-  la spesa  da impegnare è , in base al contratto  d’appalto di € 733.000,00 (IVA esclusa);



Pagina 3 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3342 

DETERMINA N. 2919 DEL 29/12/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Salviati Massimo;
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: RINNOVO AFFIDAMENTO SERIVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN 
SITUAZIONE DI ESTREMA POVERTÀ. CIG.903196554D.

“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”

- il CIG relativo al rinnovo del servizio è il seguente: 903196554D

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;

DETERMINA

1) di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, l’affidamento dei servizi di accoglienza per persone in 

situazione di estrema povertà alla PRISMA Società cooperativa sociale consortile con sede a Vicenza, 

vial e Crispi 87, C.F. e P.IVA 02422720249, per un ulteriore biennio;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 769.650,00 (IVA 5% inclusa) come segue:
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per € 13.392,69 al cap. 1301300 “spese per servizi accoglienza e fornitura pasti finanziate con 

compartecipazione” imp. 2021 dove esiste l’occorrente disponibilità,

per € 4.851,52 al capitolo 1271108  “interventi e servizi per senza fissa dimora a valere su fondo lotta 

alla povertà e all’esclusione sociale (L. 208/2015)” imp. 3644/2020 dove esiste l’occorrente 

disponibilità;

 per € 12.433,63 al cap. 1271108 “interventi e servizi per senza fissa dimora a valere su fondo lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale (L. 208/2015)” imp. 2021 dove esiste l’occorrente disponibilità;

per € 280.000,00 al cap.1271103 “spese di gestione strutture comunali di accoglienza”, dove esiste 

l’occorrente disponibilità nell’esercizio 2022,  

per € 280.000,00 al cap.1271103 “spese di gestione strutture comunali di accoglienza”  dove esiste 

l’occorrente disponibilità nell’esercizio 2023,

per € 90.000,00 al cap. 1271108 “interventi e servizi per senza fissa dimora a valere su fondo lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale (L. 208/2015)” i  dove esiste l’occorrente disponibilità nell’esercizio 

2022,

per € 88.972,16 al cap. 1271108 “interventi e servizi per senza fissa dimora a valere su fondo lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale (L. 208/2015)”  dove esiste l’occorrente disponibilità nell’esercizio 2023;

3) 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;  

4) 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;

5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Pagina 5 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3342 

DETERMINA N. 2919 DEL 29/12/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Salviati Massimo;
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: RINNOVO AFFIDAMENTO SERIVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN 
SITUAZIONE DI ESTREMA POVERTÀ. CIG.903196554D.

“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”

6) 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.
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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 
29/12/2021 da Massimo Salviati 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.)

                                             


