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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 475 Del 28/12/2015    

 
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

PROGETTO GIOVANI PER IL PERIODO 1.01.2016 - 31.12.2018. CIG: 
ZBE16E29F1.-  

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 5 maggio 2015, è stato attribuito al sottoscritto la 
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e 
Servizi Demografici; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 20/12/2014, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015-2017 ai sensi del d.lg. 118/2011 sperimentazione 
sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

- con delibere di Giunta Comunale n° 3 del 15.01.2015 e n. 20 del 12.03.2015 è stato approvato 
il P.R.O. 2015 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area; 

 
DATO ATTO che il 31 12.2015 scade l’affidamento del servizio di gestione del 

progetto giovani aggiudicato a seguito gara d’appalto per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015;  
 
 VISTA la deliberazione di G.C. n° 20 del 12.03.2015 di approvazione del piano delle 
risorse e piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2015 che esprime i seguenti indirizzi in 
merito all’affidamento della gestione del progetto giovani: 
“E’ espresso indirizzo di provvedere a mezzo gara d’appalto tra cooperative locali per 
l’affidamento della gestione del progetto giovani”;  
 

DATO ATTO che il presente appalto intende perseguire il fine della gestione, con 
educatori professionali, del progetto giovani comunale; 

 
RITENUTO quindi di ricorrere all’esecuzione in economia, previa gara ufficiosa, da 

svolgersi fra cooperative operanti nel settore secondo le seguenti modalità: 
• composizione della squadra dei coordinatori: da un minimo di un operatore ad un 

massimo di quattro; 
• disponibilità degli operatori per circa 1500 ore articolate su 150 settimane; 
• le attività del progetto da presentarsi sono da ritenersi comprese nell’offerta 

economica 
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RICHIAMATI: 
� il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2007; 
� la delibera di Giunta Comunale n° 50 del 17.04.2007 che esprime indirizzi in 

merito all’applicazione dell’art. 62 del succitato regolamento; 
� il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunali; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di ricorrere all’esecuzione in economia, previa gara ufficiosa che consenta una 
documentata indagine di mercato, da svolgersi tra un congruo numero di cooperative 
operanti nel settore, per l’affidamento della gestione del progetto giovani comunale per il 
periodo 1.01.2016 – 31.12.2018; 

 
2. di dare atto che le condizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sono quelle indicate 

in premessa; 
 
3. di avviare la procedura per l’affidamento della gestione del progetto giovani, come 

indicato ai punti precedenti, adottando le garanzie e modalità garantistiche delle 
procedure ad evidenza pubblica, invitando a produrre l’offerta come da schema allegato, 
le seguenti cooperative presenti nel territorio: 
- Cooperativa Radicà soc.coop. sociale Onlus avente Sede in 36030 Calvene Via Div. 

Julia, 42; 
- La Locomotiva Soc. Coop. Sociale arl. Via Giovanni XXIII, 22/4 36010 Cogollo del 

Cengio; 
- Samarcanda Società Cooperativa Onlus Via Lago di Tovel, 16 - 36015 Schio; 
- Adelante Società Cooperativa Sociale Onlus strada cartigliana 200 - 36061 Bassano 

del Grappa; 
- Cooperativa Sociale Verlata Via De Gasperi, 6 – 36030 Villaverla; 

 
4. Di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:  
- bando di gara (sub A); 
- Capitolato speciale (sub B); 
- Schema contratto (sub C); 

 
5. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 9.000,00 annui, e così per complessivi 

€ 27.000,00 per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2015, trova copertura al Codice 
1.10.0105 (capitolo 1840) il cui impegno di spesa sarà assunto formalmente in sede di 
aggiudicazione;  

 
6. Di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Ente entro 10 giorni dalla data di adozione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 13 del vigente regolamento di contabilità.-     

7.   
8.  
 
Comune di Breganze, li 28 dicembre  2015 

Il RESPONSABILE DEL AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
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ELETTORALE 
  Dionisio Sartori 
 


