
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

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

 
DETERMINAZIONE N. 409 Del 21/12/2013    

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

PROGETTO GIOVANI PER IL PERIODO 1.01.2014 - 31.12.2015.-   
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
 

PREMESSO che il 31.12.2013 scade l’affidamento del servizio di gestione del 
progetto giovani aggiudicato a seguito gara d’appalto per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013;  
 
 VISTA la deliberazione di G.C. n° 11 del 14.02.2013 di approvazione del piano delle 
risorse e piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2013 che esprime i seguenti indirizzi in 
merito all’affidamento della gestione del progetto giovani: 
“E’ espresso indirizzo di provvedere al rinnovo o alla proroga dello stesso”;  
 

VISTO l’art. 62, del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con 
atto del C.C. n° 8 del 27.03.2007, che disciplina il cottimo fiduciario, che al comma 4 dell’art. 
62 così testualmente recita: 
“E’ consentito prescindere dalla preventiva acquisizione dei preventivi nei 
seguenti casi: 

a. quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro. 
In tal caso la giunta comunale ha facoltà di stabilire indirizzi e criteri 
per graduare, all’interno del limite di 20.000 euro, le ipotesi in cui far 
precedere l’affidamento diretto da indagine di mercato documentata; 

b. nelle altre ipotesi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata 
diretta o trattativa privata ai sensi della legge vigente”; 

 
VISTA la delibera di G.C. n° 50 del 17.04.2007 che ha espresso in merito i seguenti 

indirizzi relativamente al 4 comma lett. a) dell’art. 62 del citato regolamento: 
 
a) l’acquisizione di beni e servizi in economia è preceduta da indagine di 

mercato documentata, con l’acquisizione di almeno 3 preventivi quando 
il valore della prestazione è compreso tra i 10.000,00 e i 20.000,00 
euro; 

b) si prescinde dall’indagine di mercato quando il contratto è connotato da 
“intuitu personae”, ossia in caso di prestazioni d’opera intellettuale che 
richiedono la fiducia dell’Amministrazione, eventualmente accertata 
attraverso precedenti esperienze che hanno dimostrato la perizia, 
affidabilità e professionalità del contraente. 

 



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 1000 ore articolate su 100 settimane; 
• le attività del progetto da presentarsi sono da ritenersi comprese nell’offerta 

economica 
 
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 decreto del Sindaco n. 4 del 22.12.2012 a mezzo del quale sono state conferite 

le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del, D.Lgs. 
n. 267/2000; 

� 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 1.01.2014 – 31.12.2015; 

 
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 giovanni, 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 A R. L. 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 
€ 18.000,00 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.-     

 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 21 dicembre  2013  Dionisio Sartori 
 
 


