
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 15/06/2019 

 

OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL 

D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE DEL 

TERZO SETTORE - RISERVATA A 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  A.P.S. 

(ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) PER 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 

RELATIVE ALL'ANNO 2019. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 15/06/2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 

3/07/2017 - CODICE DEL TERZO 

SETTORE - RISERVATA A 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  

A.P.S. (ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE) PER 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO 

CULTURALI  RELATIVE ALL'ANNO 

2019. 

Proposta n. 182 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 

 

PRESO ATTO  che il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo 
Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni 
di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro 
unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito 
Decreto Ministeriale così come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se 
più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”; 
il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 
il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di 
volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta 
nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 
trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse 
mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico 
un’organizzazione di volontariato / A.P.S., con cui stipulare apposita Convenzione per le attività 
socio  - culturali da realizzare nel corso del 2019; 

CONSIDERATO che la Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Campiglia dei Berici 
ed il Soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di 
realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti che 
vengono riassunti nell’avviso allegato; 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 6.07.2012 convertito in L. n. 135 del 7.08.2012 che prevede gli 
obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da 
Consip Spa e il rispetto dell’art. 26, comma 3, della L. 488 del 23.12.1999; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
possa avvenire anche tramite affidamento diretto; 

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
con il quale è stato modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando la soglia – per non ricorrere nell’obbligo di adoperare il Mepa – da 1.000,00 euro a 
5.000,00 euro; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2019 di “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 13 del 26/02/2019 “Approvazione PEG 2019/2021: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 14/2019 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022; 



RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 

2. di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse per la PROCEDURA 
COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE DEL TERZO 
SETTORE - RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  A.P.S. 
(ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO 
CULTURALI  RELATIVE ALL'ANNO 2019.  

3. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale 
sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la 
pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata 
nella home page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
 

======================================================================= 

 
 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Visti

182

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE DEL TERZO
SETTORE - RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  A.P.S. (ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE) PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO CULTURALI  RELATIVE
ALL'ANNO 2019.

2019

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

15/06/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
 
AVVISO 

 
 

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE 
DEL TERZO SETTORE - RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – 
A.P.S. (ASSOCIAZIONE DI PRMOZIONE SOCIALE) PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 
SOCIO CULTURALI  RELATIVE ALL’ANNO 2019. 

 

 
ATTESO che 

 

il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le 

amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 

Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così 

come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore 

di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del 

mercato”; 

il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

 

il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato 

e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 

procedure comparative riservate alle medesime”; 

 
SI RENDE NOTO che:  

 

Si intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un 

soggetto del Terzo Settore, nello specifico un’organizzazione di volontariato / A.P.S., con cui 

stipulare apposita Convenzione per le attività in oggetto; 

la Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Campiglia dei Berici ed il Soggetto individuato a 

seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del 

presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti che qui si riassumono:
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Procedura comparativa 
 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 

e parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende individuare una Organizzazione di 

Volontariato – A.P.S.  con cui stipulare una convenzione per supporto alle attività socio – culturali 

che il Comune di Campiglia dei Berici intende svolgere nel corso del 2019. 

 

 

Amministrazione procedente 
 

L’ente responsabile della procedura è il comune d Campiglia dei Berci (VI), con sede in Via Roma 

n. 7 – 36020 Campiglia dei Berici (VI)  - TEL. 0444/866030 INT. 1)   

 
PEC:  campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 
 
e-mail: anagrafe@comunecampiglia.vi.it 
 

 

Ufficio responsabile del procedimento: 1^ Unità Affari Generali 
 

Responsabile del procedimento: Battaglia Barbara  
 

 
 

Normativa 
 

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il 

decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice). 
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RAPPORTI RECIPROCI CHE SARANNO OGGETTO DELLA CONVENZIONE: 

 

 
 

Finalità: 
Il  Comune  si  avvarrà di una Organizzazione di Volontariato  - regolarmente iscritta al 
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale -  per  finalità  di  promozione  e  
diffusione  delle  attività culturali, di promozione del territorio e che valorizzi la cultura e gli 
eventi del comune di Campiglia dei Berici. 
 
Attività svolte dall'Organizzazione di Volontariato 
L'Organizzazione di Volontariato – A.P.S. affidataria si occuperà nel corso del 2019 della 
gestione dei seguenti eventi che hanno una ricorrenza ripetitiva nel corso degli anni con 
ottimo riscontro sia a livello locale che a livello provinciale: 
Evento patrocinato dal Comune – “AMAMBIENTE FESTIVAL” – supporto tecnico logistico con 
realizzazione di un incontro conviviale finale; 
Evento patrocinato dal Comune “SAGRA DI SAN PIETRO” -  esecuzione spettacolo pirotecnico 
e realizzazione cena paesana;  
Evento organizzato dal Comune – PAVARANO ARTE – ausilio nell’organizzazione della 
manifestazione con supporto tecnico logistico con ristoro per gli “artisti” partecipanti; 
Evento organizzato dal Comune – “Ottobre Campigliese” – supporto tecnico / logistico; 
Evento organizzato dal Comune – “Venezia da Terra” – supporto tecnico / logistico; 
Supporto con realizzazione di piccoli rinfreschi e momenti conviviali  per altre attività che 
saranno organizzate dal Comune durante l’anno e che saranno preventivamente comunicate 
con congruo anticipo all’Organizzazione di Volontariato. 
 
Obblighi assunti dall’Organizzazione di Volontariato 
L’Organizzazione di Volontariato – A.P.S., in collaborazione con il Comune, svolgerà le attività 
riportate alla voce “Obblighi assunti dall’Organizzazione di Volontariato” con risorse umane e 
strumentali proprie. A carico dell’Organizzazione – A.P.S. medesima sarà posta la copertura 
assicurativa della proprie risorse umane. 
 
Obblighi assunti dal Comune di Campiglia dei Berici. 
L’Amministrazione Comunale, per la collaborazione delle attività in precedenza descritte  
provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Organizzazione – A.P.S. 
medesima. 
L’Amministrazione Comunale fornirà supporto materiale per la realizzazione degli eventi, 
secondo modalità da concordarsi preventivamente con l’Organizzazione – A.P.S. medesima, 
nonché in base alle proprie disponibilità - fra cui : 
- apposizione segnaletica stradale / transenne 
- supporto comunicativo 
- fornitura   di   altri   supporti   logistici   che   si   renderanno necessari   per   la   buona   
riuscita delle manifestazioni,  da  individuarsi  preventivamente  assieme  all’Organizzazione  
medesima 
 
Rimborsi spese 
Per le attività svolte dall'Organizzazione di Volontariato, sopra elencate, dovrà essere 
presentata da parte dell’Organizzazione di Volontariato – A.P.S. al Comune di Campiglia dei 
Berici una relazione dettagliata sulle manifestazioni svolte comprensiva di: 
1. spese vive sostenute per l'organizzazione degli eventi affidati; 
2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari – risorse umane iscritte 
regolarmente all’Organizzazione di Volontariato; 
3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti 
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dall'Amministrazione per la buona riuscita degli eventi. 
La spesa complessiva ammessa a rimborso non potrà, comunque, superare la somma di € 
5.000,00// (cinquemila). 
 
Responsabilità 
L’Organizzazione di Volontariato – A.P.S. sarà l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli 
utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. 
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, le Organizzazioni di Volontariato – 
A.P.S.  stipulano annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e 
malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi. 
 

Formazione graduatoria: 

I soggetti interessati Organizzazioni di Volontariato / A.P.S. dovranno presentare apposita 

domanda di manifestazione di interesse entro le ore 12.00 di giovedì 20/06/2019, come da 

indicazioni riportate nel presente avviso. 

 

La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo 

di 100 punti. Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare convenzioni con 

l’amministrazione procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti: 

numero di mesi di iscrizione nel registro A.P.S. : 

da 0 a 6 mesi punti 0; 

da 6 a 24 mesi punti 2; 

da 24 a 60 mesi punti 3; 

oltre 60 mesi punti 5; 

 

numero medio di volontari aderenti all’Organizzazione di Volontariato / A.P.S.: 

da 1 a 10 - punti 4;     

da 11 a 30 - punti 6;    

oltre 30 - punti 8; 

 

numero di volontari messi a disposizione per l’attività che verrà posta in convenzione: 

da 1 a 5 - punti 4;   

da 6 a 10 - punti 8,    

oltre 10 - punti 12; 

 

servizi ed attività analoghe già svolte,  con continuità per almeno un anno, specificando nel 

dettaglio: 

 

2 punti per ogni attività o attività analoga, con un massimo di 10 punti; 

 

attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai propri 

iscritti: 

 

aggiornamento SI - punti 5; 

aggiornamento NO - punti 0. 
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oppure (alternativo) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente l’impegno a 

realizzare per i volontari utilizzati nell’attività una formazione aggiuntiva rispetto a 

quella obbligatoria: 

Autocertificazione SI - punti 5; 

Autocertificazione NO - punti 0. 

 

Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a fornire 

il necessario addestramento specifico ai volontari impegnati nell’attività oggetto della 

convenzione; 

Addestramento già effettuato punti 5 

Impegno ad effettuare l’addestramento punti 3 

 

Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a 

fornire aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell’attività oggetto della 

convenzione; 

Aggiornamento già effettuato punti 5 

Impegno ad effettuare l’aggiornamento punti 3 

 

Prevalenza di volontari impiegati nell’attività: 

Organizzazione delle attività con volontari dal 50% al 70% , punti 5 

Organizzazione delle attività con volontari dal 71% al 90% , punti 10 

Organizzazione delle attività con volontari con 100%, punti 15 

 

Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-culturale: 

2 punti per ogni collaborazione documentata, con un massimo di 10 punti. 

 

Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe: 

 

2 punti per ogni esperienza documentata, con un massimo di 10 punti 

 

Numero e tipologia dei mezzi messi a disposizione per le attività del presente avviso 

fino a n.1 mezzo - punti 3 

n. 2 mezzi o oltre  - punti 5 

 

 

Relazione  illustrativa  dell’attività  dell’organizzazione di Volontariato / A.P.S. con  

particolare riferimento  alle  attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le 

modalità organizzative proposte per l’attività oggetto del presente avviso. Fino ad un 

massimo di punti 15. 

 

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione 

di una sola manifestazione di interesse, purché l’Organizzazione di Volontariato /A.P.S. sia in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge.  

Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, 
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in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

Le Organizzazioni di Volontariato / A.P.S. interessati devono dichiarare il possesso dei 

requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la 

formulazione della graduatoria, in forma scritta, entro le  ore  12:00 del giorno 

20/06/2019 o via PEC all’indirizzo campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net oppure 

mediante consegna diretta della documentazione all’Ufficio protocollo del Comune. 

 

Campiglia dei Berici, li ________________  

 

      IL RESPONSABILE UNITA’ AFFARI GENERALI  

        Battaglia Barbara  

 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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