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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini da 3 a 6 anni per tre 
settimane dal 4 al 22 luglio 2022 presso le scuole dell’infanzia di Via Fiamme Gialle e via Beata 
Domicilla C.I.G. ZDC36CB2AB – Individuazione affidatario, impegno della spesa ed esecuzione 
in via d’urgenza 

 
N. det. 2022/0302/47 
 
N. cron. 1457, in data 24/06/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla 
sottoscritta, dott.ssa Flavia Maraston, le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica 
Istruzione, Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” dal 01/01/2022; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 698 del 29 marzo 2022 con cui la dirigente del Settore 
“Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per 
il lavoro” dott.ssa Flavia Maraston, ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. 
“Servizi educativi e scolatici” alla sottoscritta fino al 31/07/2022; 
 
Richiamate: 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi 
allegati”; 

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

Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e Piano della Prestazione (Performance) - Provvisorio 
 

Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 

Premesso che i Punti verdi organizzati dal Comune di Pordenone: 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1457 del 24/06/2022 
 

2 

- sono un servizio educativo e ricreativo di interesse pubblico che permette ai bambini di 
trasformare il tempo libero del periodo estivo in esperienze significative e divertenti di vita in 
comune con gli altri coetanei, organizzate con l’obiettivo di favorire la socializzazione dei 
bambini stessi; 

 
- assolvono a una funzione sociale in quanto costituiscono un aiuto per le famiglie che, dovendo 

trascorrere in città il periodo estivo, hanno la necessità di affidare bambini e ragazzi a strutture 
ricreative/educative qualificate; 

 
Dato atto che, a seguito delle numerose richieste di adesione a detto servizio per l’estate 2022, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di ampliarlo accogliendo tutti i bambini per i quali è stata 
presentata domanda d’iscrizione; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di individuare un ulteriore operatore economico cui affidare il servizio 
di gestione dei Punti Verdi di cui trattasi per tre settimane e precisamente dal 4 al 22 luglio 2022 verso 
un importo stimato di € 31.673,20 di cui € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
come da DUVRI redatto dall’Ing. Maschio Franco, oltre all'IVA di legge; 
 
Preso atto che, per appalti del valore del suddetto importo nel rispetto dei principi di tempestività e 
proporzionalità, le disposizioni normative vigenti, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020, consentono di procedere ad affidamenti diretti che possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che: 
 

- sono stati invitati a presentare il proprio miglior preventivo sul portale E –Appalti attraverso Rdi 
a codice rfi: 3661, entro le ore 18:00 del giorno 16 giugno 2022, quattro soggetti operanti nel 
settore e iscritti al portale; 

 
- è stato chiesto agli operatori di formulare un ribasso sull’importo settimanale a bambino 

stimato dall’Amministrazione; 
 

- entro il termine stabilito è pervenuto un unico preventivo e precisamente da parte della ditta 
Arteventi Società Cooperativa con sede a Udine in Via Emilia, 77, P.I. 02042820304, che ha 
offerto un ribasso dello 0,7%; 

 
- in data 22 giugno 2022 è stata pertanto avviata sul portale E-Appalti con la ditta Arteventi 

Società Cooperativa una richiesta d’offerta RDO a codice rfq: 35821 alle condizioni previste 
dalla stessa richiesta di offerta e dal Foglio oneri e condizioni; 
 

- entro il termine della richiesta di offerta, ore 18 di giovedì 23 giungo 2022, la ditta Arteventi 
Società Cooperativa ha confermato la disponibilità a effettuare il servizio in parola alle 
condizioni della RDO a codice rfq: 35821 offrendo un ribasso del 0,7% sull’importo settimanale 
a bambino stimato dall’Amministrazione in € 129,06; 

 
- l’importo ribassato pari ad € 128,16 a bambino, oltre all’IVA di legge, è stato ritenuto congruo; 

 
Richiamato l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, e l’art. 51 del D.L. 
77/2021 convertito con modifiche dalla L. 108/2021, che prevede, fino alla data del 30 giugno 2023, 
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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 del 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”; 
 
Ritenuto di procedere alla consegna del servizio in parola in via d’urgenza ai sensi della succitata 
normativa, in considerazione del fatto che lo stesso, il cui avvio è previsto per il giorno 4 luglio 2022, 
assolve a una funzione sociale fornendo un aiuto alle famiglie che hanno la necessità di affidare i 
propri bambini a strutture ricreative/educative qualificate; 
 
Dato atto che sulle dichiarazioni trasmesse dalla ditta Arteventi Società Cooperativa in risposta alla 
RDO a codice rfq: 35821e su quelle riportate all’interno dell’allegato DGUE saranno avviati i controlli 
di legge; 
 
Richiamati: 
 

- il D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020; 
- il D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021; 
- il D.lgs n. 50/2016; 
- il D.lgs. n. 81/2008; 

 
Viste le linee guida 4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, 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”, con particolare riferimento agli affidamenti 
diretti;  
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 
l’articolo 192 in materia di determinazioni a contrarre; 
 
Ritenuto pertanto di: 
 

- approvare e confermare con il presente atto la richiesta di offerta, il Foglio d’oneri e condizioni e 
il DUVRI trasmessi all’operatore economico con la RDO a codice rfq: 35821, allegati alla presente 
determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
- accettare l’offerta prodotta dalla ditta Arteventi Società Cooperativa in data 23 giugno 2022, 

integrata con le prescrizioni della richiesta d’offerta e del Foglio d’oneri e condizioni di cui alla 
RDO succitata; 

 
- affidare il servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini da 3 a 6 anni per tre 

settimane dal 4 al 22 luglio 2022 presso le scuole dell’infanzia di Via Fiamme Gialle e via Beata 
Domicilla alla ditta Arteventi Società Cooperativa con sede a Udine in Via Emilia, 77, P.I. 
02042820304, per un importo massimo presunto di € 31.673,20 di cui € 700,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge precisando che tale importo ha la funzione 
di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per 
l’esecuzione del contratto sarà determinato come indicato nell’art. 3 del Foglio d’oneri e 
condizioni; 

 
- precisare che per ogni per bambino iscritto verrà corrisposto l’importo settimanale di € 128,16 

oltre all’IVA di legge; 
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Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

 
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; 

 
Tutto ciò premesso; 

 
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: 
 

1. di approvare e confermare con il presente atto la richiesta di offerta e il Foglio d’oneri e 
condizioni e il DUVRI, trasmessi all’operatore economico con la RDO a codice rfq: 35821, 
allegati alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

2. di accettare l’offerta prodotta dalla ditta Arteventi Società Cooperativa in data 23 giugno 2022, 
integrata con le prescrizioni della richiesta d’offerta e del Foglio d’oneri e condizioni di cui alla 
RDO succitata; 
 

3. di affidare il servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini da 3 a 6 anni per tre 
settimane dal 4 al 22 luglio 2022 presso le scuole dell’infanzia di Via Fiamme Gialle e via Beata 
Domicilla alla ditta Arteventi Società Cooperativa con sede a Udine in Via Emilia, 77, P.I. 
02042820304, per un importo massimo presunto di € 31.673,20 di cui € 700,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge precisando che tale importo ha la 
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, mentre il 
corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato come indicato nell’art. 3 del Foglio 
d’oneri e condizioni; 
 

4. di precisare che la ditta ha offerto un ribasso dello 0,7% sull’importo settimanale a bambino 
fissato dall’Amministrazione in €129,06 oltre all’IVA di legge, e che pertanto per ogni per 
bambino iscritto verrà corrisposto l’importo settimanale di € 128,16 oltre all’IVA di legge; 
  

5. di impegnare in favore della ditta Arteventi Società Cooperativa con sede a Udine in Via Emilia, 
77, P.I. 02042820304, l’importo di € 38.641,30 IVA di legge inclusa come di seguito indicato: 
 

Missio
ne 
 

Progra
mma 

Titolo 
 

Macroaggr
egato 

Capitolo Piano finanziario Importo Centro 
di 

costo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
4 6 1 3 4061321 1.03.02.15 € 38.641,30 355 2022 

 
6. di precisare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente 

affidamento diverrà efficace all’esito positivo dei controlli di legge sul possesso dei requisiti 
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dichiarati dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; 
 

7. di precisare che in ottemperanza all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i; 
 
- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare il servizio gestione dei Punti 

Verdi comunali rivolti ai bambini da 3 a 6 anni per tre settimane dal 4 al 22 luglio 2022 
presso le scuole dell’infanzia di Via Fiamme Gialle e via Beata Domicilla; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure previste dal Codice dei Contratti, 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 36, comma 2, lett.a) così come derogato dal D.L. n. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 
n. 77 del 31 maggio 2021 convertito dalla legge n. 108/2021; 

- è stata utilizzato il criterio del minor prezzo; 
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato all’esito positivo 

dei controlli di legge, previa presentazione della garanzia definitiva e della eventuale 
ulteriore documentazione richiesta dal Foglio d’oneri e condizioni; 

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

 
8. di esercitare la facoltà prevista ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo 

alla ditta Arteventi Società Cooperativa, 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, conversione del D.L. 76/2020, mediante la sottoscrizione dell’allegato verbale di 
esecuzione in via d’urgenza, che si approva in bozza con il presente atto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, nel quale la ditta darà atto di: 
- essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione 

del servizio e di tutti gli obblighi accollati allo stesso e derivanti da quanto sottoscritto, alle 
condizioni tutte del Foglio d’oneri e condizioni e dell’offerta economica presentati; 

- accettare la consegna in via d’urgenza senza sollevare riserva o eccezione alcuna; 
- accettare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto; 
 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
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, 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. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 24 giugno    2022 FEDERICA CAUZ 
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