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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI 
COMUNI 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di trasporto di minori disabili presso il centro polifunzionale “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) – affidamento incarico alla Cooperativa ACLI per 
l‘anno educativo 2021/2022 – CIG 87575617F4 

 
N. det. 2021/0303/70 
 
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 25/06/2021 
 
 

IL RESPONSABILE di P.O. 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti i seguenti atti: 
 
- 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 dal 1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 

- la determinazione del Dirigente del Settore III n.cron. 3022 del 26 novembre 2020, con la quale è 
stata confermata la dipendente Gemma Romano, funzionario amministrativo contabile, nell’ambito 
dell’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizi amministrativi di 
settore e del Servizio Sociale dei Comuni”, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la 
delega, tra l’altro, in materia di trasporto di disabili a La Nostra Famiglia di San Vito al 
Tagliamento, compresa l’assunzione di impegni di spesa per importi superiori a € 40.000,00 per la 
gestione ordinaria delle materie di competenza, in deroga ai limiti previsti dall’art. 9 – comma 6 del 
documento di disciplina delle P.O.; 

 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 
 

- la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto " Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 - 2023 - 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” e la successiva n. 83 del 7 aprile 2021 “Riadozione dell’allegato B 
alla deliberazione n. 34 del 25/02/2021”; 
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Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 582 del 01/12/1975 il Comune di Pordenone ha 

istituito il servizio di trasporto di minori disabili frequentanti il centro polifunzionale “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento e successivamente lo ha confermato negli anni con gli atti di 
approvazione delle programmazioni e dei bilanci dell’Ente; 

 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 62/2016 del 29/04/2016 veniva definito il principio 

della compartecipazione degli utenti alla spesa del servizio di trasporto di minori disabili residenti 
nel Comune di Pordenone al centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al 
Tagliamento sulla base delle tariffe extraurbane del servizio pubblico, calcolando il costo medio di 
un abbonamento annuo, in base alla fascia chilometrica corrispondente alla distanza tra 
Pordenone e San Vito al Tagliamento, rapportato ad una mensilità; 

 
- negli ultimi quattro anni educativi il servizio è stato effettuato mediante convenzione con una ditta 

accreditata e conseguente erogazione di voucher di servizi agli utenti; 
 
- con propria determinazione n. cron. 1408 del 17 maggio 2021 veniva disposto di procedere, in 

forma sperimentale per un anno educativo, all’erogazione del servizio di cui trattasi mediante 
appalto con affidamento diretto alla Cooperativa Sociale ACLI di Cordenons, verso una spesa 
complessiva al netto di IVA di € 66.000,00 per l trasporto di n. 6/12 minori disabili residenti a 
Pordenone; 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- la Legge 104 del 05.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”, all’art. 26 comma 2, che prevede che i Comuni assicurino, nell’ambito 
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone 
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici; 

 
- la lettera c) di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. 41/96 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli 

interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate >>” che prevede la gestione di servizi di trasporto a favore di persone 
handicappate; 

 
- le norme in materia di appalti e contratti pubblici, come richiamate nella precedente 

determinazione suddetta n. cron. 1408/2021; 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che: 
 
-   in esecuzione della succitata determinazione n. cron. 1408/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato acquisito CIG n. 87575617F4 ed è stata 
successivamente avviata sul MePA la trattativa diretta n. 1711247 con la Cooperativa Sociale 
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ACLI Società Cooperativa ONLUS – p.IVA e C.F. n. 00587650938, con sede a Cordenons in Via 
Bunis, 37, che costituisce parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata, 
per un importo complessivo stimato a base d’asta di € 66.000,00 (IVA esclusa), per l’esecuzione 
delle prestazioni di trasporto di 6/12 minori disabili a La Nostra Famiglia di San Vito al 
Tagliamento, con le modalità previste dall’allegato foglio d’oneri, per l’anno educativo 2021/2022; 

 
-  la Cooperativa Sociale ACLI in risposta alla trattativa diretta di cui sopra, entro i termini e con le 

modalità stabilite, ha presentato un’offerta economica pari a € 66.000,00 (oltre all’IVA con aliquota 
del 5%), specificando la scomposizione del prezzo, il programma di formazione del personale e le 
modalità di conservazione dei dati personali e sensibili, e ha altresì inserito nella procedura 
telematica MePA tutti i documenti richiesti sottoscritti digitalmente;  

 
Dato atto che: 
 
-  la ditta ha dichiarato di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
-  è stata acquisita la certificazione ANAC delle annotazioni sugli operatori economici con esito 

negativo;  
 
- sono stati effettuati i controlli previsti dalle norme in vigore, dai quali si rileva la veridicità delle 

dichiarazioni rese dalla ditta in sede di trattativa;   
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
- 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;   

- 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; 

- la legge 120/2020 di conversione del D. L 76/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, e in 
particolare l’art. 1 comma 2 in base al quale la stazione appaltante procede all’affidamento diretto 
di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori 
economici, fino al 30 giugno 2023; 

- il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza; 
 
Motivazione 
 
Valutata la congruità dell’offerta della Cooperativa ACLI presentata in risposta alla trattativa diretta n° 
1711247, verso un importo complessivo di € 66.000,00 oltre l’IVA di legge;  
 
Ritenuto pertanto:  
 
- di affidare alla Cooperativa Sociale ACLI Società Cooperativa ONLUS – p.IVA e C.F. n. 

00587650938, con sede a Cordenons in Via Bunis, 37, l’incarico per il servizio di trasporto di  
minori disabili residenti a Pordenone alla struttura polifunzionale La Nostra Famiglia di San Vito al 
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Tagliamento, con le modalità previste dal foglio d’oneri e dall’offerta presentata dalla ditta, che 
costituiscono l’atto contrattuale e parte integrante del presente atto (anche se materialmente non 
allegati, ma depositati agli atti d’ufficio), per l’anno educativo 2021/2022 per un importo 
complessivo di € 66.000,00 (oltre al 5% di IVA); 

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

come indicato all’art. 11 “Garanzia definitiva” del Foglio d’oneri;  
b) 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 dovuta; 

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

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

- di precisare che la spesa è già stata impegnata all’apposito capitolo di bilancio (impegni n. 
2021/2402 per l’esercizio 2021 e n. 2022/218 per l’esercizio 2022); 

- di ribadire il principio della compartecipazione degli utenti alla spesa per il servizio in esame, come 
definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2016, sulla base delle tariffe extraurbane 
del servizio pubblico per l’anno 2021, di seguito indicate: 
 € 53,90 mensili per l’utilizzo completo del servizio, o almeno pari alla metà delle corse previste; 
 € 18,00 quota forfettaria pari ad un terzo dell’importo di cui sopra per l’utilizzo inferiore alla 

metà delle corse previste, 
precisando che gli introiti saranno accertati al cap. 35020028 del CC. 429.03 dei rispettivi esercizi 
finanziari 2021 e 2022; 

 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 
1.  di affidare alla Cooperativa Sociale ACLI Società Cooperativa ONLUS – p.IVA e C.F. n. 

00587650938, con sede a Cordenons in Via Bunis, 37, l’incarico per il servizio di trasporto di  
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minori disabili residenti a Pordenone alla struttura polifunzionale La Nostra Famiglia di San Vito al 
Tagliamento, con le modalità previste dal foglio d’oneri e dall’offerta presentata dalla ditta, che 
costituiscono l’atto contrattuale e parte integrante del presente atto (anche se materialmente non 
allegati, ma depositati agli atti d’ufficio), per l’anno educativo 2021/2022 per un importo 
complessivo di € 66.000,00 (oltre al 5% di IVA= € 69.300,00); 
 

2. di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto 
segue: 

a. a garanzia degli obblighi contrattuali, l’operatore economico dovrà costituire cauzione 
definitiva come indicato all’art. 11 “Garanzia definitiva” del Foglio d’oneri;  

b. 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 dovuta; 

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

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

 
3. di confermare gli impegni già assunti per una spesa complessiva di € 69.300,00 come segue 

a. per € 25.200,00 al Cap. 12021305 impegno n. 2021/2402 nell’esercizio 2021  
b. per € 44.100 al Cap. 12021305 impegno n. 2022/218 nell’esercizio 2022; 
 

4. di ribadire il principio della compartecipazione degli utenti alla spesa per il servizio in esame, 
come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2016, sulla base delle tariffe 
extraurbane del servizio pubblico per l’anno 2021, di seguito indicate: 

a. € 53,90 mensili per l’utilizzo completo del servizio, o almeno pari alla metà delle corse 
previste; 

b. € 18,00 quota forfettaria pari ad un terzo dell’importo di cui sopra per l’utilizzo inferiore 
alla metà delle corse previste; 

 
5. di precisare 

a. che i gli introiti derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti privati 
saranno accertati al cap. 35020028 del CC. 429.03 dei rispettivi esercizi finanziari 2021 e 
2022 

b. che la Regione FVG ha assegnato a questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 15 della 
LR 41/96, con decreto n. 1283/SPS del 27 aprile 2021 della Direzione Centrale salute – 
politiche sociali e disabilità, per l’erogazione delle prestazioni di cui trattasi, un contributo 
massimo di € 16.613,92 per l’esercizio 2021 

c. che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 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 c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che 
comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli 

d. che, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il R.U.P. per la gara in oggetto è la 
sottoscritta P.O.;   

 
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, 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, 25 giugno    2021 GEMMA ROMANO 
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