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UNITA OPERATIVA SERVIZI PER LA COMUNITA E INCLUSIONE SOCIALE 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio relativo al progetto di inclusione sociale e socio-
lavorativa “Fattoria Sociale” anno 2020. CIG Z162D692D0  

 
N. det. 2020/0306/57 
 
N. cron. 1514, in data 03/07/2020 
 

 
 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti i seguenti atti: 
 
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra 
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale 
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio 
Sociale dei Comuni (SSC)”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della Legge regionale n. 
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola; 

- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di 
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 
regionale 31 marzo 2006, n.6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati (atto registrato nel 
repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore 
dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad 
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
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"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l'altro è stata 
confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del 
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O e la nomina dei 
Responsabili di Procedimento (giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04/2019); 

- la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. 1443, del 
28/06/2018, con cui è stata conferito alla dipendente a tempo indeterminato Lucilla Moro, 
assistente sociale (cat. D), nell’ambito dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa 
Complessa Complessa “Servizio sociale dei comuni – Servizi per la comunità e inclusione 
sociale”, dal 1 luglio 2018 e fino alla scadenza del proprio incarico dirigenziale come stabilita dal 
Sindaco con il decreto n. 38/2017 sopra citato, la delega, tra l’altro, relativa alla l’implementazione 
di reti di collaborazione tra soggetti territoriali funzionali allo sviluppo di comunità e all’auto 
organizzazione dei cittadini; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di Gestione 2020 
- art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della 
Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016". 

Presupposti di fatto 
Preso atto che: 
- ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. R. 18/2004, il Comune di Pordenone, in qualità di Ente 

Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Noncello” ha presentato all’UTI 
del Noncello domanda di contributo per la realizzazione del progetto denominato “Fattoria Sociale” 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 17 del 23/10/2019  e ratificato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/10/2019, il quale prevede l’avvio di percorsi 
riabilitativi e di integrazione socio-lavorativa, attraverso l’attività agricola, a supporto di soggetti che 
presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale; 

- in accoglimento della predetta istanza, l’UTI del Noncello con nota PEC prot. n. 8737 del 
28/11/2019  ha assegnato al Comune di Pordenone il contributo di € 16.000,00 a fronte di una 
spesa ammissibile di € 20.000,00 per la realizzazione  del progetto sopraccitato; 

- all’interno dell’amministrazione comunale non ci sono risorse umane e materiali idonee e sufficienti 
per la realizzazione delle attività progettuali; 

Considerato che: 
- la finalità specifica di promuovere l’autonomia e l’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari 

coinvolti, individuati e segnalati dal SSC e dall'équipe Inclusione con Orienta Lavoro, rende 
opportuno affidare la realizzazione del progetto a un operatore economico con sede operativa sul 
territorio del SSC “Noncello” ed è stato pertanto consultato il registro delle fattorie sociali 
disponibile sul sito dell’ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale);  

- per la realizzazione di tale progetto è stata individuata l’azienda agricola “Salvador Valerio”, con 
sede legale a Pordenone in via San Leonardo n. 48; 

- l’azienda agricola “Salvador Valerio” è ubicata in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici, ha una consolidata esperienza negli inserimenti lavorativi di persone in situazione di 
difficoltà nonché una proficua collaborazione con il SSC “Noncello” e dispone di personale idoneo 
sotto il profilo professionale e formativo per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 
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- per la realizzazione del servizio relativo al progetto di inclusione sociale e socio-lavorativa 
denominato “Fattoria Sociale” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii è stata avviata sul MePA la trattativa diretta n°1332028 con la Ditta  “Salvador Valerio”, 
che costituisce parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata, per un 
importo mensile a base d’asta pari ad € 1.674,44; 

- l’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio - calcolato ipotizzando complessivi 9 
mesi di attività e comunque non oltre il 31.03.2021 - è di € 15.070,00 oltre all'IVA di legge, se e in 
quanto dovuta; si prevede altresì un rimborso spese massimo di € 4.930,00, IVA inclusa, volto a 
coprire i costi sostenuti dall’aggiudicatario per l’acquisto di beni e servizi necessari per la 
realizzazione del servizio stesso e meglio specificati nel foglio d’oneri e condizioni allegato alla 
trattativa diretta, per una spesa complessiva di € 20.000,00; 

- la Ditta “Salvador Valerio” in risposta alla trattativa diretta di cui sopra, entro i termini  e con le 
modalità stabilite, ha offerto un prezzo mensile pari a € 1.673,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 
20 del D.P.R. n. 633/1972) e ha inviato una relazione che descrive nel dettaglio le modalità di 
realizzazione del servizio; 

Dato atto che: 
- è stato acquisito presso i servizi informatici dell’ANAC il CIG Z162D692D0; 
- sono stati avviati i controlli di legge; 

Presupposti di diritto 
Visti: 
- l’art. 23 “Fattorie didattiche e sociali” della L. R. 18/2004 “Riordinamento normativo dell'anno 2004 

per il settore delle attività economiche e produttive” e ss.mm.ii.; 
- il  Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2015, n. 047/Pres. “Regolamento recante 

requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e 
disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e 
studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell’articolo 23 
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18”; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36 che disciplina 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35; 

- l’art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo sussiste l’obbligo del ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii.,  

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure; 

Motivazione  
Valutata la congruità dell’offerta economica e della relazione di dettaglio presentate dalla Ditta 
“Salvador Valerio”, che risultano in linea con l’interesse e le aspettative dell’Amministrazione per il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto in oggetto, presentate in risposta alla trattativa 
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diretta n° 1332028, verso un corrispettivo mensile pari a € 1.673,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 
20 del D.P.R. n. 633/1972);  

Ritenuto pertanto:  
- di affidare all’azienda agricola “Salvador Valerio” con sede legale a Pordenone in via San 

Leonardo n. 48, P.IVA 01166750933, la realizzazione del servizio relativo al progetto di inclusione 
sociale e socio-lavorativo denominato “Fattoria Sociale” per un periodo di massimo 9 mesi di 
attività (e comunque non oltre il 31.03.2021) e a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, alle 
condizioni riportate nel foglio d’oneri e condizioni, nella relazione di dettaglio e nell’offerta 
economica presentata dalla Ditta, verso un corrispettivo mensile di € 1.673,00 (esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 c. 20 del D.P.R. n. 633/1972); 

 
- di stimare per l’affidamento del servizio la spesa massima di € 15.057,00 (esente IVA), calcolata 

nella presunzione di 9 mesi di attività, oltre al rimborso spese massimo di € 4.930,00, IVA inclusa, 
per una spesa massima complessiva quindi di € 19.987,00, e di assumere i relativi impegni agli 
appositi capitoli del Bilancio: 

- di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto 
segue: 
- a garanzia degli obblighi contrattuali, l’operatore economico dovrà costituire cauzione 

definitiva come indicato all’art. 9 “Garanzia definitiva” del Foglio d’oneri e condizioni;  
- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo dedicato, 

previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. n. 642/1972 "Disciplina 
dell'imposta di bollo", se e in quanto dovuto; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e 
secondo quanto previsto nella documentazione di gara; 

- l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge n. 136/2010; 

Riferimenti normativi generali 

Visti: 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001; 
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
DETERMINA 

 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1514 del 03/07/2020 
 

5 

1. di affidare all’azienda agricola “Salvador Valerio” con sede legale a Pordenone in via San 
Leonardo n. 48, P.IVA 01166750933, la realizzazione del servizio relativo al progetto di inclusione 
sociale e socio-lavorativo denominato “Fattoria Sociale” per un periodo di massimo 9 mesi di 
attività (e comunque non oltre il 31.03.2021) e a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e alle 
condizioni riportate nel foglio d’oneri e condizioni, nella relazione di dettaglio e nell’offerta 
economica presentata dalla Ditta, verso un corrispettivo mensile di € 1.673,00 (esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 c. 20 del D.P.R. n. 633/1972); 
 

2. di stimare per l’affidamento del servizio la spesa massima di € 15.057,00 (esente IVA), calcolata 
nella presunzione di 9 mesi di attività, oltre al rimborso spese massimo di € 4.930,00, IVA inclusa, 
per una spesa massima complessiva quindi di € 19.987,00, e di assumere i relativi impegni agli 
appositi capitoli del Bilancio: 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggr. Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione C.C. Capitolo Importo 

12 01 I 03 U.1.03.02.999 2020 435 
12011323 

Vincolo 
2019XA5 

€ 13.300,00 

12 01 I 03 U.1.03.02.999 2021 435 
12011323 

Vincolo 
2019XA5 

€ 2.700,00 

12 04 I 03 U.1.03.02.999 2021 435 12041332 € 3.987,00 

 

3. di dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare gli opportuni adeguamenti di bilancio in 
riferimento all’utilizzo del FPV; 
 

4. di dare atto che la spesa è finanziata per € 16.000,00 con specifico contributo assegnato al 
Comune di Pordenone dall’UTI del Noncello e per € 3.987,00 con i trasferimenti del Fondo Sociale 
Regionale; 
 

5. di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto 
segue: 
- a garanzia degli obblighi contrattuali, l’operatore economico dovrà costituire cauzione 

definitiva come indicato all’art. 9 “Garanzia definitiva” del Foglio d’oneri e condizioni;  
- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo dedicato, 

previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. n. 642/1972 "Disciplina 
dell'imposta di bollo", se e in quanto dovuto; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e 
secondo quanto previsto nella documentazione di gara; 

- l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge n. 136/2010; 
- qualora dovesse emergere il difetto in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti 

prescritti, il contratto si intenderà risolto, verrà disposto il corrispettivo pattuito per le sole 
prestazioni già eseguite, nei limiti dell’utilità già ricevuta, verrà incamerata la cauzione 
definitiva e verranno effettuate le segnalazioni imposte dalla legge alle autorità competenti; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” (ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012),  nonché nel proprio sito istituzionale; 
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DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti e allegate alla presente, non sussistono le cause 
di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, 
approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di 
interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 03 luglio    2020 LUCILLA MORO 
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