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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta sul portale E-appalti FVG per l’individuazione di un ente attuatore 
dei servizi di accoglienza del Siproimi (sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e minori stranieri non accompagnati) a favore di  adulti singoli o nuclei familiari -  
periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 - CIG 84632552F7 CUP B59G20000670003 –  Aggiudicazione  

 
N. det. 2020/0300/305 
 
N. cron. 3473, in data 14/12/2020 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti e richiamati 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 
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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 "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 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 gennaio 2020  avente ad oggetto "Piano esecutivo di 
Gestione 2020 – 2022 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 
 
Viste: 
- la propria determinazione n. cron. 2408 del 09.10.2020 con la quale è stato disposto l’avvio di una 
procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo fisso, per la selezione dell’ente attuatore 
per la prosecuzione dei servizi di accoglienza del SIPROIMI per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022, a 
favore di adulti singoli o nuclei familiari, e sono stati assunti i relativi impegni spesa; 
 
- la propria determinazione n. cron. 2689 del 05.11.2020 con la quale, tra l’altro, sono stati approvati 
gli atti di gara, è stato definito il gruppo di lavoro e sono stati assunti i sub-impegni di spesa per le 
pubblicazioni di legge; 
 
Dato atto che: 
 
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 30.11.2020, è pervenuta 
sul portale E-Appalti FVG RDO: rfq_19330 Procedura aperta Siproimi, un’unica busta virtuale da parte 
del seguente concorrente: NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA 
SOCIALE c.f. 01745670933,  con sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina, 11; 

  
- dopo l’esame svolto dallo scrivente RUP sulla documentazione amministrativa presentata dalla 
suddetta ditta, con determinazione n. cron. 3224 del 03.12.2020, è stata disposta l’ammissione del 
concorrente alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio del Siproimi ed 
è stata nominata la commissione giudicatrice; 
 
Esaminato il verbale di attribuzione dei punteggi, datato 9 e 10 dicembre 2020, sottoscritto dai 
componenti della commissione giudicatrice, conservato nel fascicolo d’ufficio, la graduatoria di gara 
risulta essere la seguente: 

- 1° NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE c.f. 
01745670933: punti totali 100;  



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3473 del 14/12/2020 
 

3 

 
Preso atto altresì che i costi della manodopera impiegata nell’esecuzione dell’appalto dichiarati dal 
concorrente, sono inferiori alla misura massima del 40% del valore dell’appalto, nel rispetto delle 
disposizioni operative del Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, 
per la compilazione del piano finanziario preventivo (D.M. 18.11.2019); 
 
Dato atto che sono stati avviati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla ditta NUOVI VICINI;  
 
 
Presupposti di diritto 
 
  
Visti: 
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” 
 
- il D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 
 
 
Motivazione 
 
Permanendo la necessità di assicurare i servizi di accoglienza ed integrazione previsti dal progetto 
Siproimi; 
 
Visto il verbale delle operazioni di gara datato 9 e 10 dicembre 2020, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto, conservato nel fascicolo d’ufficio;  
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria dei concorrenti 
partecipanti alla procedura in oggetto e di accogliere la proposta della Commissione di gara, 
aggiudicando l’appalto per l’individuazione di un ente attuatore dei servizi di accoglienza del Siproimi 
(sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) a 
favore di  adulti singoli o nuclei familiari -  periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 - CIG 84632552F7 CUP 
B59G20000670003 alla ditta NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA 
SOCIALE c.f. 01745670933,  con sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina, 11 alle 
condizioni tutte di gara e dell’offerta tecnica ed economica proposte; 

  
 
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; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
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D E T E R M I N A 
 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
  
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale E-Appalti FVG in relazione alla 
RDO n. 19330 Tender 12583; 
  
2. di prendere atto del verbale citato in premessa datato 9 e 10 dicembre 2020, conservato agli atti 
d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, 
disponendo di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto  per 
l’individuazione di un ente attuatore dei servizi di accoglienza del Siproimi (sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) a favore di  adulti singoli o 
nuclei familiari -  periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 - CIG 84632552F7 CUP B59G20000670003 alla 
ditta NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE c.f. 01745670933,  
con sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina, 11, alle condizioni tutte di gara, dell’offerta 
tecnica e della documentazione presentata, per l’importo complessivo massimo presunto di € 
1.124.400,08 oltre all’IVA di legge,  
 
3.  vista la prenotazione assunta al  Cap. 12041330 – Imp. n. 2021/357 di €  578.000,00 – Imp. 
n.2021/369 di € 117.400,00,   Imp. n. 2022/150 di € 578.000,00 – Imp. n. 2022/155 di € 117.400,00 –  
e Imp. n. 2021/371  di € 3.000,00  (relativo alle pubblicazioni legali),  di  assumere i sub impegni di 
seguito riportati:  
 
a) per l’anno 2021 €. 590.310,04  (di cui € 578.000,00 Imp. n. 2021/357 ed € 12.310.04 Imp. n. 
2021/369) 
 

 
Missi
one 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro
aggre
gato 

 
Capitolo P.F.U. 

Scadenz
a 
obbligazi
one 
(anno 

 
C.C.  

Importo 
e n. impegno  

12 4 1 03 
12041330  

(vincolo 2021 
XC003) 

1.03.02.15.999 

2021 435 € 578.000,00  
(2021/357) 

€ 12.310,04 
(2021/369) 

 
 
b) per l’anno 2022 € 590.310,04 (di cui € 578.000,00 Imp. n. 2022/150 ed € 12.310,04 Imp. n. 
2022/155)  
 

 
Missi
one 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro
aggre
gato 

 
Capitolo P.F.U. 

Scadenz
a 
obbligazi
one 
(anno 

 
C.C.  

Importo 
e n. impegno   

12 4 1 03 
12041330  

(vincolo 2021 
XC003) 

1.03.02.15.999 

2022 435 € 578.000,00  
(2022/150) 

€  12.310,04  
(2022/155) 
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c) € 3.000,00 (per spese di pubblicazione)  
 

 
Missi
one 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro
aggre
gato 

 
Capitolo P.F.U. 

Scadenz
a 
obbligazi
one 
(anno 

 
C.C.  

Importo 
e n. impegno  

12 4 1 03 12041330   1.03.02.15.999 2021 435 € 3.000,00 
(2021/371) 

 
 
4. di accertare l’entrata di € 3.000,00 al Cap. 350018  - P.F.E.  3.05.02.03.005 – C.C. 435 anno 2021  
 
5. di riservarsi la possibilità, alla scadenza del secondo anno di servizio, di procedere alla proroga 
tecnica per un ulteriore periodo di 6 mesi, per la cui eventuale spesa  di € 295.155,20 si prevederà 
adeguato stanziamento negli appositi capitoli, in sede di approvazione di bilancio; 
 
6. di precisare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 
aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli di legge, già avviati, sul possesso dei 
requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara;  
 
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, previa 
presentazione della garanzia definitiva, nel ripetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
essendo stata presentata una solo offerta in relazione alla presente procedura non trovano 
applicazione le disposizioni sullo stand still, di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 
8. di riservarsi, come previsto dagli atti di gara, la facoltà ai sensi dell’art. 32 c. 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, conversione del D.L. 
76/2020; 
 
9. di confermare che gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 
servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., sono stati valutati in euro 0 (Zero), in quanto non sussistono circostanze in cui si 
verificano contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell’Aggiudicataria o 
con altri soggetti; 
 
10. di confermare, altresì, l’impegno per la spesa relativa alle pubblicazioni legali, ai sensi di quanto 
disposto dal decreto legislativo n. 50/2016, precisando che la medesima spesa verrà rimborsata alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario, secondo la normativa vigente; 
 
11. di precisare che la puntuale definizione del gruppo di lavoro e la liquidazione dei relativi incentivi 
ex art. 113 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta con successivo atto; 
 
12. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
13. 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” 
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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 lo scrivente. 
 
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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.  
  
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 14 dicembre  2020 MIRALDA LISETTO 
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