
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS6-111-202
0

DETERMINAZIONE N. 568

DATA DI 
REGISTRAZIONE

04/09/2020

ESECUTIVITA' 4 set 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE E 
TRADUZIONE LIS PERIODO 15/10/2020 – 31/8/2023. DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG 8416465E9F

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2020 10033900 Impegno pluriennale 1478 2477,79 11984,96

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

4 set 2020 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS6-111-2020 DETERMINAZIONE N. 568

DATA DI REGISTRAZIONE 04/09/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE E 
TRADUZIONE LIS PERIODO 15/10/2020 – 31/8/2023. DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG 8416465E9F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI

VISTA la proposta di determinazione n. DTS6-111-2020 del 01/09/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS6-111-2020 del 01/09/2020 ;

DATA 04/09/2020 Responsabile Servizi Sociali, Educativi e 
Culturali

Linda Vegro

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS6-111-2020
OGGETTO: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE E 

TRADUZIONE LIS PERIODO 15/10/2020 – 31/8/2023. DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG 8416465E9F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTA  la deliberazione di  C.C. n. 37 del  10/09/2019 che ha approvato il  Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020-2022;

VISTA  la  deliberazione di  G.C. n. 1 del  14/1/2020,  Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione 
(P.E.G.) - Parte Finanziaria 2020/2022.

RICHIAMATO il  decreto del Sindaco n. 27 del 29/5/2020 di nomina della dott.ssa Linda Vegro 
quale Responsabile del 6° Settore "Servizi sociali, educativi e culturali" fino al 28/02/2021;

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con il D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.mi.;

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento alla assistente sociale Matilde Sinico 
per  il  “Servizio  di  integrazione  linguistica,  mediazione  culturale  e  traduzione  LIS,  periodo 
15/10/2020 – 31/8/2023” prot. n. 22310 del 3/7/2020;

CONSIDERATO che il 31.08.2020 si conclude il "Servizio di integrazione linguistica e mediazione 
culturale  settembre  2017  –  agosto  2020" CIG  ZF01F1703D",  ed  è  necessario  garantire  la 
continuità del servizio, come prevede il D.U.P. 2020 - 2022;
 
CONSTATATO:

- che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, 
n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
· che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche 



sono obbligate ad utilizzare i  parametri  di  prezzo e qualità  per l’acquisizione di  beni  e servizi 
comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;
-  che  in  relazione al  Servizio  in  oggetto  non sono attive  convenzioni  “CONSIP”  alla  data  del 
15/08/2020;
-  che  con  la  Legge  06/07/2012,  n.  94  di  conversione  in  legge  con  modificazioni  del  D.L. 
07/05/2012, n. 52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere – ai 
fini dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
–  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA) di  CONSIP, oppure  ad  altri 
mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328  del  D.P.R.  05/10/2010  n.  207  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

ATTESO  che  l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria, 
così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici elencati all’allegato IX (€ 1.000.000,00);

VERIFICATO che il servizio di cui trattasi è presente tra le iniziative attive sul MEPA – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando "Servizi sociali - servizi alla persona";   

RITENUTO  pertanto di  acquisire il  servizio di  cui  sopra attraverso il  Mepa,  tramite richiesta di 
offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici iscritti in Mepa per il servizio in oggetto, con 
aggiudicazione  a  favore  della  migliore  offerta  determinata  applicando  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;

RITENUTO  dunque di  procedere all'affidamento di  tale servizio ai sensi dell'art.  36,  comma 2, 
lettera b  del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 art. 32 comma 2;  

CONSIDERATO che sono stati elaborati i seguenti documenti progettuali: 

1. Capitolato speciale d'appalto  “Servizio di integrazione linguistica, mediazione culturale e 
traduzione LIS, periodo 15/10/2020 – 31/8/2023” prot. n. 29164 del 1/9/2020;   

2. Allegato privacy prot. 29165 del 1/9/2020; 

3. Relazione per progettualità e quadro economico prot. n. 29163 del 1/9/2020;

PRESO ATTO che

• il quadro economico complessivo è il seguente:       

COMPUTO ESTIMATIVO 
GARA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE, TRADUZIONE LIS

Anno Numero ore 
stimate

Costo orario a 
base d’asta

Costo 
complessivo al 

netto di IVA 

Costo IVA inclusa

2020 (dal 15/10) 92 € 25,65 €  2.359,80 €  2.477,79  

2021 445 € 25,65 € 11.414,25 € 11.984,96

2022 445 € 25,65 € 11.414,25 € 11.984,96

2023 (fino al 31/8) 296 € 25,65 €  7.592,40 € 7.972,02 

TOTALE 1.278 €  32.780,70  €  34.419,73     

Eventuale proroga 
fino al 31/12/2023

149 € 25,65 €    3.821,85 €  4.012,94

TOTALE 
(compresa la 
proroga)

1.427 €    36.602,55     €  38.432,67   



                                                                                           
• che si è provveduto a richiedere per l'affidamento in questione il seguente CIG – Codice 

Identificativo di Gara: 8416465E9F

ACCERTATO che l'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succcessive modificazioni ed integrazioni, e che il  
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa nella risoluzione del contratto;

RITENUTO pertanto:
• di avviare una procedura negoziata  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b  del D.Lgs 

50/2016  e  s.m.i.,  con  aggiudicazione  del  servizio  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  alle 
condizioni riportate nei criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto;

• di trasmettere al  VII  Settore "Gare d'appalto e contratti"  il  presente provvedimento ed i 
documenti progettuali sopracitati ai fini della loro pubblicazione, della predisposizione dei 
documenti di gara (bando, disciplinare e modelli allegati) e del successivo espletamento 
della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto; 

VISTA la  disponibilità  del  bilancio  pluriennale  approvato  con  D.C.C.  n.  67  del  23.12.2019  al 
capitolo 10033900 "Integrazione linguistica e culturale bambini extra – comunitari", V  livello del 
Piano Finanziario  dei Conti, Missione/ Programma 12/04 di:

• anno 2020 (periodo ottobre-dicembre) =  € 5.239,50
• anno 2021 = € 12.012,00
• anno 2022 = €  12.012,00
• e ritenuto di dover provvedere al necessario stanziamento per l'anno 2023 nell'ambito del 

bilancio di previsione 2021-2023; 

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE i documenti progettuali in atti 
1. Capitolato speciale d'appalto, protocollo n. 29164 del 1/9/2020; 
2. Allegato Privacy, protocollo n. 29165 del 1/9/2020;  
3. Relazione per progettualità e quadro economico, protocollo n. 29163 del 1/9/2020.

  
3. A CONTRATTARE, precisando che:

a) Fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  il  fornire  il  servizio  di  integrazione 
linguistica  e  mediazione  culturale  in  favore  delle  famiglie  immigrate  e  il  servizio  si 
traduzione  LIS,  al  fine  di  favorire  la  comunicazione  e  l'inclusione  sociale  attraverso 
l'eliminazione delle barriere, sia linguistiche che culturali;

b) Oggetto e durata del contratto è il "Servizio di integrazione linguistica, mediazione culturale 
e traduzione LIS" per una durata triennale, e precisamente dal 15/10/2020 al 31/8/2023; 

c) Forma di contratto: l'accordo sottoscritto con firma digitale secondo le procedure MEPA 
sarà stipulato in forma privata;

d) Clausole ritenute essenziali: come da Capitolato Speciale d'Appalto che si approva con il 
presente provvedimento;

e) Modalità  di  scelta  del  contraente:  la  scelta  del  contraente  avverrà  con  procedimento  di 
aggiudicazione mediante la modalità di “Richiesta di offerta” (RdO) sul MEPA di CONSIP, secondo 
il criterio dell’“Offerta economicamente più vantaggiosa”, in base a criteri di valutazione pertinenti 
alla  natura,  all’oggetto  e  alle  caratteristiche del  contratto,  come stabiliti  nel  Capitolato  Speciale 
d’Appalto appositamente redatto per il servizio in oggetto; 



4.  DI  IMPEGNARE per  il  periodo 15/10/2020 –  31/8/2023,  comprendendo  anche  l'eventuale 
proroga  fino  al  31/12/2023,  la  somma  complessiva  di  €  38.432,67  (iva  al  5%  inclusa)  così 
suddivisa:

• la somma di € 2.477,79 sul bilancio 2020 

Capitolo 10033900 "Integrazione linguistica e culturale 
bambini extra - comunitari" 

Missione / Programma 12/04

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.999  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2020

• la somma di € 11.984,96 sul bilancio 2021

Capitolo 10033900 "Integrazione linguistica e culturale 
bambini extra - comunitari" 

Missione / Programma 12/04

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.999  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2021

• la somma di € 11.984,96 sul bilancio 2022

Capitolo 10033900 "Integrazione linguistica e culturale 
bambini extra - comunitari" 

Missione / Programma 12/04

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.999  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2022

• la somma di €  11.984,96  sul bilancio 2023  da prevedere nel bilancio di previsione 2021 - 
2023

Capitolo 10033900 "Integrazione linguistica e culturale 
bambini extra - comunitari" 

Missione / Programma 12/04

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.999  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2023

5.  DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 



relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;

6. DI TRASMETTERE al VII  Settore "Gare d'appalto e contratti"  il  presente provvedimento e i 
documenti  progettuali  sopraccitati  ai  fini  della  loro  pubblicazione,  della  predisposizione  dei 
documenti  di  gara (bando,  disciplinare e modelli  allegati)  e  del  successivo espletamento della 
procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

7. DI DARE ATTO che l'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art. 3 della Legge 13 agosto  2010, n. 136 e sucessive modificazioni ed integrazioni e che il 
mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o postale  ovvero degli  strumenti  idonei  a  consentire  la 
tracciabilità  delle  operazioni  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto.  A tal  fine  è  stato 
acquisito il CIG: 8162132467;

8. DI DARE ATTO infine che i contenuti della presente determinazione dovranno essere pubblicati 
nel sito internet istituzionale del Comune di Albignasego,  in Amministrazione Trasparente, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i 

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 02/09/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Matilde Sinico

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI

OGGETTO: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE E 
TRADUZIONE LIS PERIODO 15/10/2020 – 31/8/2023. DETERMINA A CONTRARRE. 
CIG 8416465E9F

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS6-111-2020 del 01/09/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 
bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 02/09/2020 Responsabile Servizi Sociali, Educativi e 
Culturali

Linda Vegro

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA, MEDIAZIONE CULTURALE E 
TRADUZIONE LIS PERIODO 15/10/2020 – 31/8/2023. DETERMINA A CONTRARRE. 
CIG 8416465E9F

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS6-111-2020   DEL   01/09/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 03/09/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


