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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'  
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Rinnovo del contratto di appalto del Servizio di accoglienza in emergenza, inclusa la 
fornitura di beni, in favore di cittadini ucraini (CIG acquisito per il rinnovo: 95731751ED) 

 
N. det. 2022/438 
 
N. cron. 3551, in data 29/12/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione  

Visti i seguenti atti: 
 

- il decreto del Sindaco n. 10 del 29/12/2021 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Rossella 
Di Marzo le funzioni dirigenziali del Settore III (ora Settore IV) Servizi alla Persona e alla 
Comunità, nonché l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza 
dal 01/01/2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi 
allegati”; 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022, con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano della Prestazione (Performance) provvisorio e 
successiva deliberazione n. 207/2022 del 10/08/2022; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione ) 2023/2025 Parte Finanziaria”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2022 con cui viene approvata la struttura di 
secondo livello  

 
Preso atto che la Dirigente del Settore IV dott.ssa Rossella Di Marzo è assente dal servizio e che, 
essendo assente dal servizio anche il suo sostituto dott.ssa Flavia Maraston, le sue funzioni vicarie 
sono temporaneamente attribuite al Segretario generale, come disposto con decreto sindacale n. 10 
del 29.12.2021 prot. 98945/2021 
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Presupposti di fatto, presupposti di diritto e motivazione  

 

Ricordato quanto segue: 
 
- a fronte della situazione di grave emergenza umanitaria determinata dal conflitto in corso in 

Ucraina, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2022, in data 
24.03.2022  il Comune di Pordenone e la Prefettura UTG di Pordenone hanno sottoscritto un 
Accordo-convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 finalizzato alla gestione  del 
servizio di accoglienza di profughi  provenienti dall’Ucraina intitolato “Accordo-Convenzione ai 
sensi dell’art 15 della L. n. 241 del 1990 per la messa a disposizione di posti da destinare alla 
prima accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina anche se non richiedenti la protezione 
internazionale e gestione dei servizi connessi nel Comune di Pordenone” con allegate le 
“Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza in emergenza, inclusa la 
fornitura di beni, in favore dei cittadini ucraini”; 

- Il suddetto Accordo-Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 
31.12.2022, così come previsto per lo Stato di emergenza di rilievo nazionale, con facoltà di 
rinnovo al permanere delle esigenze e in particolare: 

- all’art. 2 “Oggetto della convenzione” prevede in capo al Comune di Pordenone i seguenti 
impegni: 

o accogliere n. 40 cittadini ucraini, anche se non richiedenti protezione internazionale, 
presso n. 11 unità immobiliari di proprietà comunale nello stabile denominato 
“Centro anziani” sito in Pordenone in Via Piave n.  54  

o garantire, anche mediante ricorso a soggetti terzi, le prestazioni di prima 
accoglienza ivi elencate e secondo le specifiche tecniche del servizio di cui al 
successivo art. 3 redatte tenendo conto dello schema di capitolato d’appalto 
approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 29/01/2021 in quanto 
compatibile; 

- all’art. 5 “Determinazione dell’importo della convenzione” stabilisce che la Prefettura rimborsa 
al Comune di Pordenone, per la gestione complessiva dell’accoglienza inclusa la messa a 
disposizione degli immobili, l’importo massimo omnicomprensivo di Euro 28,74 pro-die per 
ciascun ospite assistito, oltre IVA se dovuta; 

 

- in attuazione del suddetto Accordo-Convenzione, rilevata la necessità e l’urgenza di realizzare un 
servizio di accoglienza in favore dei cittadini ucraini per la soddisfazione immediata ed 
improcrastinabiile dei bisogni primari e vitali degli stessi, con distribuzione di beni di prima 
necessità e accompagnamento ai servizi sul territorio, il Comune di Pordenone, in esito a 
procedura di gara e in esecuzione della determinazione n. cron. 1488 del 29.06.2022 esecutiva il 
29.06.2022, ha affidato a Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, con sede 
legale in Via Madonna Pellegrina n. 11 a Pordenone, C.F. e P.IVA 01745670933, il servizio di 
accoglienza in emergenza, inclusa la fornitura di beni, in favore di cittadini ucraini (CIG 
92495298CA; CUP B54H22000660001) per il periodo dal 30.06.2022 al 31.12.2022, per un 
importo complessivo massimo di € 165.094,00, oltre IVA di legge,- al quale si aggiunge il rimborso  
del pocket money erogato agli ospiti accolti in struttura il cui importo complessivo massimo è 
stimato in € 18.500,00 (giusto contratto di appalto registrato al numero 6366/2022 del registro degli 
atti non rogati del Comune di Pordenone) 
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Considerato quanto segue: 
 

- l’appalto in corso scade il 31.12.2022; 
 
- il perdurare del conflitto in Ucraina e quindi della situazione di grave emergenza umanitaria dallo 

stesso determinata rende necessaria la prosecuzione anche oltre il 31.12.2022 del servizio di 
accoglienza in favore dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra presenti sul territorio comunale 

 
- tale attività di accoglienza presenta carattere d’urgenza, tenuto conto anche della peculiarità dei 

cittadini ucraini in ingresso, prevalentemente donne e bambini, per i quali è fondamentale garantire 
continuità di intervento  
 

- alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Settore IV ha sentito per le vie brevi la Prefettura di 
Pordenone, che ha comunicato che nella bozza della Legge di Bilancio 2023 all’art. 116: 

 
- è prevista la proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso e 
assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della 
grave crisi internazio nale in atto, al 3 marzo 2023, data coincidente con il termine di 
vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla 
decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea, in base alla 
quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere 
dal 4 marzo 2022; 

 
- si autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a 

rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in 
favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la 
situazione emergenziale (comma 3). 

 
 
- il sistema di interventi posto in essere dall’appalto in corso è risultato idoneo ad affrontare e gestire 

adeguatamente le necessità di accoglienza dei cittadini ucraini beneficiari 

- non risultano attive convenzioni stipulate da Consip s.p.a. aventi ad oggetto il servizio di 
accoglienza che si intende affidare 

- all’interno di questa Amministrazione non risultano presenti risorse umane e tecniche sufficienti e 
necessarie per la realizzazione delle attività di accoglienza in oggetto 

 
- la documentazione di gara relativa all’appalto in oggetto prevede per l’Amministrazione la facoltà 

di rinnovare il contratto originario per un periodo massimo di 90 giorni (art. 14 del capitolato 
d’appalto e punto 4.2 del disciplinare di gara) 

 
 
Ritenuto pertanto, al fine di consentire la regolare prosecuzione del servizio di accoglienza, di   
avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dalla documentazione di gara fino al 03.03.2023, data  
 

Precisato che, come espresso nella relazione informativa alla Giunta Comunale del 28.12.2022, gli 
oneri di spesa derivanti dal rinnovo dell’appalto saranno sostenuti dal Comune di Pordenone, in attesa 
dell’ufficialità dalla proroga dello Stato di emergenza e dell’eventuale rinnovo dell’accordo con la 
Prefettura; e quindi del conseguente trasferimento di fondi dalla Prefettura di Pordenone a titolo di 
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rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Pordenone; 

 
Dato atto che: 
 
- con note prot. 98787 del 19.12.2022 il Comune di Pordenone ha comunicato a Nuovi Vicini 

Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale l’intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo 
prevista dalla documentazione di gara, ai medesimi patti, condizioni e prezzi, per il periodo  dal 
01.01.2023 al 03.03.2023, per un importo contrattuale massimo stimato in € 55.328,80, oltre l’ IVA 
di legge,- al quale si aggiunge il rimborso  del pocket money erogato agli ospiti accolti in struttura il 
cui importo complessivo massimo è stimato in € 6.200,00;  

- la Cooperativa, con nota del 27.12.2022 assunta al protocollo comunale n.  100978 del 
28.12.2022, ha comunicato la disponibilità al rinnovo e ha trasmesso le dichiarazioni attestanti 
l’idoneità a contrarre con la Pubblica Aministrazione ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii. (DGUE e dichiarazione integrativa del DGUE); 

 
- sono stati avviati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese da Nuovi Vicini Società Cooperativa 

Sociale – Impresa Sociale; 
 
Ritenuto pertanto: 
 

- di rinnovare, per il periodo dal 01.01.2023 al 03.03.2023, il contratto di appalto  del servizio di 
accoglienza in emergenza, inclusa la fornitura di beni, in favore di cittadini ucraini (CIG 
92495298CA; CUP B54H22000660001)   stipulato in data 13.10.2022 con Nuovi Vicini Società 
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, con sede legale in Via Madonna Pellegrina n. 11 a 
Pordenone, C.F. e P.IVA 01745670933 (contratto registrato al numero 6366/2022 del registro 
degli atti non rogati del Comune di Pordenone) in scadenza il 31.12.2022, ai medesimi patti, 
condizioni e prezzi, e per un importo contrattuale massimo stimato in € 55.328,80, oltre l’ IVA 
di legge,- al quale si aggiunge il rimborso  del pocket money erogato agli ospiti accolti in 
struttura il cui importo complessivo massimo è stimato in € 6.200,00 - fatto salvo l’esito positivo 
dei controlli di legge;  

 
- di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto è la 

Dott.ssa Rossella Di Marzo; 
 

- di quantificare l’importo massimo del rinnovo dell’appalto in oggetto, IVA inclusa, per il periodo 
dal 01.01.2023 al 03.03.2023, in € 58.095,24 (= importo imponibile € 55.328,80 + IVA con 
aliquota  5%)  

 

- di quantificare in € 6.200,00 l’importo complessivo massimo riconoscibile all’aggiudicatario a 
titolo di rimborso per il pocket money erogato agli ospiti accolti in struttura per il periodo dal 
01.01.2023 al 03.03.2023;  

 

- di impegnare la spesa negli appositi capitoli di bilancio 
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- di precisare che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata all’esito positivo dei controlli 
di legge, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, previa 
presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara, tra cui la garanzia definitiva e 
la polizza assicurativa; 

 

Richiamati: 

− l’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal 
D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, che prevede, fino alla data del 30 
giugno 2023, che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di 
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 
del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 

 

− il paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara che prevede che la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di richiedere l’avvio 
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche alla 
luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020; 

 

Considerato che: 

- l’appalto del servizio di accoglienza in favore di cittadini ucraini attualmente in corso è di 
imminente scadenza (31.12.2022); 

- il progetto di accoglienza in favore di cittadini ucraini è finalizzato alla soddisfazione immediata ed 
improcrastinabile dei bisogni primari e vitali dei beneficiari, per i quali quindi è fondamentale 
garantire continuità di intervento, tenuto conto anche della peculiarità degli stessi, trattandosi 
prevalentemente di donne e di bambini; 

- il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce al servizio oggetto di affidamento carattere 
d’urgenza; 

 
Ritenuto pertanto: 
 
- di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio in 

via d’urgenza dal 01.01.2023, in pendenza della formale stipulazione del contratto di rinnovo, 
anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 
120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi la 
sottoscrizione del contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; 

 
- di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel 

quale l’aggiudicatario dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione 
alcuna, secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato, dei 
relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;  

 
- di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
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stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole prestazioni 
già rese  

 
- di dare atto che sono stati avviati i controlli di legge su Nuovi Vicini società cooperativa sociale – 

impresa sociale 
 
Richiamati: 
 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 

- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021  

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza. 
 

 

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 provvedimento: 
 

1) di rinnovare, per il periodo dal 01.01.2023 al 03.03.2023, il contratto di appalto  del servizio di 
accoglienza in emergenza, inclusa la fornitura di beni, in favore di cittadini ucraini (CIG 
92495298CA; CUP B54H22000660001)   stipulato in data 13.10.2022 con Nuovi Vicini Società 
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, con sede legale in Via Madonna Pellegrina n. 11 a 
Pordenone, C.F. e P.IVA 01745670933 (contratto registrato al numero 6366/2022 del registro 
degli atti non rogati del Comune di Pordenone) in scadenza il 31.12.2022, ai medesimi patti, 
condizioni e prezzi, secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del 
Capitolato, dei relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, che si 
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, 
per un importo contrattuale massimo stimato in € 55.328,80, oltre l’ IVA di legge,- al quale si 
aggiunge il rimborso  del pocket money erogato agli ospiti accolti in struttura il cui importo 
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complessivo massimo è stimato in € 6.200,00 - fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge;  

 
2) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto è la Dott.ssa 

Rossella Di Marzo; 
 

 
3) di precisare che per il rinnovo in oggetto è stato acquisito il seguente codice: CIG 95731751ED 4   

 
4) di quantificare l’importo massimo del rinnovo dell’appalto in oggetto, IVA inclusa, per il periodo dal 

01.01.2023 al 03.03.2023, in € 58.095,24 (= importo imponibile € 55.328,80 + IVA con aliquota  
5%) e di impegnare la relativa spesa come segue:  

 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggr. Piano Finanz. 

Scadenza 
obbligazione C.C. Capitolo Importo 

12 04 I 3 U.1.03.02.15 2023 429 
12041313 
vincolo 
XC103 

€ 58.095,24 

 

5) di quantificare in € 6.200,00 l’importo complessivo massimo riconoscibile all’aggiudicatario a titolo 
di rimborso per il pocket money erogato agli ospiti accolti in struttura per il periodo dal 01.01.2023 
al 03.03.2023, e di impegnare la relativa spesa come segue 

 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggr. Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione C.C. Capitolo Importo 

12 04 I 3 U.1.03.02.15 2023 429 
12041313 
vincolo 
XC103 

€ 6.200,00 

 
 

6) di precisare che gli oneri di spesa derivanti dal rinnovo dell’appalto in oggetto saranno sostenuti 
dal Comune di Pordenone, in attesa dell’ufficialità dalla proroga dello Stato di emergenza e 
dell’eventuale rinnovo dell’accordo-convenzione ai sensi dell’art 15 della L. n. 241 del 1990 con la 
Prefettura, e quindi del conseguente trasferimento di fondi dalla Prefettura di Pordenone a titolo di 
rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Pordenone; 

 

7) di precisare che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, per 
l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si 
verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta 
affidataria o con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che 
comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto pari a zero;  
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8) di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio in 
via d’urgenza dal 01.01.2023, in pendenza della formale stipulazione del contratto di rinnovo, 
anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 
120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi la 
sottoscrizione del contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; 

 
9) di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel 

quale l’appaltatore dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione alcuna, 
secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato, dei relativi 
allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;  

 
10) di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole prestazioni 
già rese  

 

11) di dare atto che sono stati avviati i controlli di legge su Nuovi Vicini società cooperativa sociale – 
impresa sociale 

 
 

12) di precisare che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata all’esito positivo dei controlli di 
legge, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, previa 
presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara, tra cui la garanzia definitiva e la 
polizza assicurativa,  

 
13) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 

pubblicazione all’albo pretorio online, nel sito istituzionale dell’Ente e nella sezione del sito web del 
Comune dedicata ad “Amministrazione Trasparente”; 

 
DICHIARA 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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 la dirigente del Settore IV dott.ssa Rossella Di Marzo. 

La presente determinazione viene 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. 
 
 



Comune di Pordenone - Determinazione n. 3551 del 29/12/2022 
 

9 

 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 dicembre  2022 GIAMPIETRO CESCON 
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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