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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   

 
N. det. 2020/0300/241 
 
N. cron. 2689, in data 05/11/2020 

 
 

IL RESPONSABILE  
  

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 
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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 
"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   
 

Premesso che: 

-      con il Decreto del Ministro dell’interno del 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti 
locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di 
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati (Siproimi)” vengono approvate le “Linee guida per il funzionamento 
del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati (Siproimi)” (allegato A); 

-   il predetto decreto disciplina tra l’altro anche le procedure degli enti locali per la presentazione 
delle nuove richieste di contributo per un primo ingresso nel Sistema di Protezione e delle 
domande di prosecuzione per i servizi di accoglienza già in essere, e contiene le disposizioni 
relative alla gestione delle attività SIPROIMI; 

Considerato che: 

- il Comune di Pordenone, già titolare di un progetto ex SPRAR (ora SIPROIMI) ordinario 2017-
2019, e in qualità di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale 
“Noncello”  ha presentato, giusta delibera di autorizzazione della Giunta Comunale n. 377/2019 
del 19 dicembre 2019, la domanda di prosecuzione del progetto stesso per il triennio 
2020/2022 secondo il dettato del sopra richiamato Decreto Ministeriale, attraverso la procedura 
informatica predisposta dal Ministero, chiedendo contestualmente il relativo finanziamento  a 
valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo;  
 

- con l’art. 8 “Disposizioni transitorie” comma 4 del suddetto decreto 18 novembre 2019 il 
Ministero prevede che, nelle more dell’approvazione delle domande di cui sopra, gli enti locali 
sono autorizzati alla prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo secondo le modalità e i 
contenuti del progetto già in essere, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
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- successivamente l’art. 86 – bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di 
immigrazione”  al comma 1 autorizza gli enti locali finanziati nell’ambito del SIPROIMI, con 
progetti scaduti il  31 dicembre 2019, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del 
decreto del Ministro dell’Interno del 18 novembre 2019  e  le cui attività sono state autorizzate 
alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, ad una ulteriore prosecuzione  dei progetti in essere 
fino al 31 dicembre 2020,  alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati in deroga alle 
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 

- con determinazione del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” n. cron. 3606 del 
20.12.2019 è stata disposta la proroga per la gestione del progetto SIPROIMI per il periodo 
01.01.2020/30.06.2020 all’attuale Ente attuatore “Nuovi Vicini Società Cooperativa Impresa 
Sociale di Pordenone, alle medesime condizioni della gestione in essere, come previsto all’art. 8 
“Disposizioni transitorie” del DM 18 novembre 2019, e con successiva determinazione n. cron. 
1321 del 15 giugno 2020 ha disposto una ulteriore proroga dal 1luglio 2020 al 31 dicembre 2020 
così come previsto dall’art. 86-bis comma 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 “Disposizioni in 
materia di immigrazione”; 
 

- il Ministero dell’Interno con decreto del 10 agosto 2020 prot. 16288 ha approvato, tra l’altro, i 
progetti scaduti il 31.12.2019, prorogati fino a dicembre 2020 (Allegato 1 al decreto in questione), 
e autorizzato la prosecuzione degli stessi dal 01.01.2021 al 31.12.2022 con ammissione al 
finanziamento sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per il numero di posti e 
per gli importi indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto; 
 

- per quanto riguarda il progetto di Pordenone i posti autorizzati con il suddetto decreto ministeriale 
del 10 agosto 2020 sono 45 per un finanziamento annuo rimodulato di € 593.310,04 (Codice 
Progetto PROG – 471 – PR -2);  
 

- ai sensi dell’art. 10 del D.M. 18 novembre 2019 l’Ente locale, per la gestione dei servizi 
dell’accoglienza e dell’integrazione previsti all’interno del Progetto SIPROIMI, può avvalersi di uno 
o più enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 
(Codice Contratti pubblici) e successive modificazioni e della normativa regionale di settore; 
 

- l’art. 45 del D.M. 18 novembre 2019 prevede la decadenza dal finanziamento nel caso di mancato 
avvio della procedura di evidenza pubblica per la selezione dell’ente attuatore del progetto entro 
60 gg dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, nel caso in cui 
l’ente locale intenda avvalersi di uno o più enti attuatori e, come indicato a seguito di chiarimenti 
del Ministero, gli Enti che abbiano avviato con apposito atto la suddetta procedura di evidenza 
pubblica dovranno provvedere entro i successivi 30 giorni all’avvio della selezione; 

 
- con determinazione del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. cron. 2408 del 

09.10.2020: 
 

1)  si è dato avvio ad una procedura di evidenza pubblica nella forma della procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs.  n. 50/2016, sopra soglia comunitaria, per la 
selezione dell’ente attuatore per la prosecuzione per il periodo 01.01.2021-31.12.2022 dei servizi 
di accoglienza del SIPROIMI (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e 
minori stranieri non accompagnati) a favore di singoli o nuclei familiari, ai sensi del D.M. 
18.11.2019 e del Decreto del Ministero dell’interno prot. n. 16288 del 10.08.2020 di ammissione al 
finanziamento, quali previsti nel progetto SIPROIMI prevedendo per la gara in oggetto un quadro 
economico di complessivi € 1.758.180,00;   
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2) è stato precisato che l’appalto in oggetto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3 , lett.  
a) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei criteri di valutazione 
stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara in corso di predisposizione, e ai sensi dell’art. 95, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo che l’elemento relativo al costo assumerà la forma 
di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 
qualitativi, e che la procedura si svolgerà utilizzando il portale E-Appalti FVG; 
 
3)  è stato precisato, altresì, che l’appalto oggetto della procedura in oggetto non sarà suddiviso in 
lotti poiché le attività previste sono strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una 
gestione unitaria; 
 
4) per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG 84632552F7 presso i servizi informatici 
dell’AVCP, sono state identificate quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Miralda 
Lisetto e quale Responsabile per l’Esecuzione del Contratto la dott.ssa Lucilla Moro; 

 
 5) sono stati assunti i relativi impegni di spesa agli appositi capitoli, sulla base di un costo stimato 
per il servizio in oggetto per gli anni 2021/2022 di complessivi € 1.390.800,00 (di cui importo 
imponibile € 1.140.000,00 + I.V.A. 22%), € 13.680,00 per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., € 6.000,00 per le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’Avviso di 
aggiudicazione, mentre per quanto riguarda la spesa relativa all’eventuale proroga tecnica per il 
1° semestre 2023 si provvederà a prevedere adeguato stanziamento in sede di approvazione di 
bilancio; 
 
6) veniva demandata ad una successiva determinazione l’approvazione dei documenti di 
progettazione e di gara, da adottare entro 30 giorni, come previsto dall’art. 10 delle Linee Guida 
allegate al D.M. del 18 novembre 2019 e dai successivi chiarimenti del Servizio Centrale 
SIPROIMI; 
  

- a seguito di una successiva revisione del quadro economico del servizio in oggetto per il biennio 
2021/2022 è stato rideterminato l’importo dello stesso, al netto della spesa per l’incarico al revisore dei 
conti  in € 1.734.202,92 come sotto specificato: 
 
a) spesa complessiva   per il servizio rideterminata in presunti in € 1.371.768,10 (di cui importo 

imponibile € 1.124.400,08 + I.V.A. 22%)  
 

b) incentivo tecnico di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura prevista dal 
“Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per 
le funzioni tecniche “approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3/2019 del 10 
gennaio 2019 rideterminato in € 13.492,80 
 

c) le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione di € 6.000,00, che non 
variano rispetto al precedente quadro economico 
 

d) €  342.942.02 ( di cui € 281.100,02 di imponibile + I.V.A. 22%) per l’ eventuale proroga tecnica 
della durata di sei mesi; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto di: 
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- confermare l’ avvio alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi connessi al progetto 

SIPROIMI sopra richiamati, per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, da aggiudicarsi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/ prezzo fisso, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 7, del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
avvalendosi del portale E-appalti FVG;  
 

- approvare il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
comprensivo dei seguenti documenti: 
 

o Relazione tecnico-illustrativa; 
o Capitolato speciale d’appalto  
o il Disciplinare di gara ed i relativi allegati di seguito indicati: 

a) All. 1 - Domanda di partecipazione 
b) All. 2 -  DGUE  
c) All.3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di 

partecipazione alla gara 
d) All. 4 -  Dichiarazione del soggetto ausiliario 
e) All. 5 – Presa d’atto prezzo fisso costi della sicurezza e della manodopera  
f) Schema di Bando di gara  
g) Schema di contratto 
h) Manuale unico di Rendicontazione 
i) Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in 

favore di richiedenti titolari di protezione umanitaria 
j) Piano finanziario (2021-2022- eventuale proroga) 

 
precisando che l’appalto in oggetto è previsto nel piano biennale degli acquisti 2020-2021; 

  
Atteso inoltre che, l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di avvio 
relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
 
Ritenuti sussistenti, ai sensi della normativa sopra richiamata, i presupposti di diritto per confermare 
quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Miralda Lisetto e, quale Responsabile per 
l’Esecuzione del Contratto, il Funzionario Amministrativo incaricato di P.O. dott.ssa Lucilla Moro, 
stante l’importo superiore a € 500.000,00 e la complessità del servizio che richiede coordinamento fra 
le parti e controllo tecnico contabile; 
 
Precisato altresì che: 
 
- si procederà alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale, nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due dei quotidiani a 
maggiore diffusione locale nel territorio del comune di Pordenone, si precisa che il relativo onere 
presunto in € 6.000,00 è già stato impegnato con determinazione del Settore III Servizi alla persona 
e alla comunità  n. cron. 2408 del 09.10.2020; 
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- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento non verrà suddiviso 
in lotti funzionali in quanto un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta 
dell’Amministrazione contraente, con riferimento a quanto richiesto e all’omogeneità dei servizi da 
prestare; 

 
- il servizio in questione verrà aggiudicato alla ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le 

condizioni previste nel “Disciplinare di gara” nel “Capitolato speciale d’appalto” e nei relativi allegati 
e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri di valutazione qualitativi previsti nel 
disciplinare di gara; 

 
- l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta, purché valida e congrua; 
 
- il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, sulla base 

delle condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato, nei relativi allegati nonché 
nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, che ne faranno parte integrante ancorché non materialmente 
allegati; 

 
Preso atto che: 
 

-  l’art. 65 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto l’esonero, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 
dicembre 2020, del pagamento del contributo dovuto da parte delle stazioni appaltanti e degli 
operatori economici per la partecipazione alle procedure di gara; 
 

- 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 pari a zero;  

 
Presupposti di diritto 

Visto il D.Lgs 50/2016; 
 
Vista la legge 120/2020  “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 76 del 16 luglio 
2020 “ 
 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 
2000) modificata dal decreto legge 98/2011 convertito nella Legge 111/2011, le amministrazioni 
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip, società per azioni pubblica statale degli 
acquisti per la pubblica amministrazione, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 
l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad 
utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
 
Atteso che attualmente non sono attive convenzioni Consip, di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
all’oggetto del presente provvedimento; 
 

Riferimenti normativi generali 
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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 le motivazioni sopra indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1. di confermare l’indizione  una procedura aperta 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, per una spesa complessiva presunta a 
base d’asta di € 1.124.400,08, più l’IVA di legge, oltre alle spese per la pubblicazione della gara 
previste in € 6.000,00, per gli incentivi tecnici previste in € 13.492,80 e per l’ eventuale proroga 
tecnica della durata di sei mesi previste in € 342.942.02 ( di cui € 281.100,02 di imponibile + I.V.A. 
22%); 
 

2. di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fisso, ai sensi degli art. artt. 
60 e 95, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che la procedura sarà svolta utilizzando il 
portale E-Appalti FVG; 
 

3. di approvare il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
comprensivo dei seguenti documenti: 
 

o Relazione tecnico-illustrativa; 
o Capitolato speciale d’appalto  
o il Disciplinare di gara ed i relativi allegati di seguito indicati: 

a) All. 1 - Domanda di partecipazione 
b) All. 2 -  DGUE  
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c) All.3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla 
gara 

d) All. 4 -  Dichiarazione del soggetto ausiliario 
e) All. 5 - Costi della sicurezza e della manodopera  
f) Schema di Bando di gara  
g) Schema di contratto 
h) Manuale unico di Rendicontazione 
i) Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di 

richiedenti titolari di protezione umanitaria 
j) Piano finanziario (2021-2022 – eventuale proroga) 

precisando che l’appalto in oggetto è previsto nel piano biennale degli acquisti 2020-2021; 
4. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Miralda Lisetto e, quale 

Responsabile per l’Esecuzione del Contratto e soggetto liquidatore, il Funzionario Amministrativo 
incaricato di P.O. dott.ssa Lucilla Moro; 
 

5. di precisare che le somme relative alla procedura di cui trattasi  sono già state impegnate con 
precedente determinazione del Settore III Servizi alla persona e alla comunità  n. cron. 2408 del 
09.10.2020; 
 

6. di costituire il gruppo di lavoro per la realizzazione del servizio in parola, riservandosi la puntuale 
definizione dello stesso e la liquidazione degli incentivi spettanti con successivi appositi atti,  
confermando l’impegno di spesa già assunto con precedente atto, come segue: 

 
ATTIVITA’ Ruolo nominativo 

Responsabilità 

unica del  

Procedimento 

 

RUP Dirigente dott.ssa Miralda Lisetto 

Collaboratori  

tecnici 

  

Collaboratori 
amministrativi 

 

Attività di  

predisposizione e di 
controllo dei 

documenti e delle 
procedure di gara e 
di esecuzione dei 
contratti 

Responsabile CUC Aldo Pagnossin 

Collaboratori  

tecnici 

  

 

Collaboratori 
amministrativi 

Luca Rosolen 

Paola Goz 
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Direzione della 
esecuzione  

del contratto 

Direttore 
dell’esecuzione 

Lucilla Moro 

Direttori  

operativi 

  

Ispettore di  

cantiere 

 

Collaboratori 
amministrativi 

  

  

Certificazione di  

regolare  

esecuzione 

Collaudatore tecnico 
amministrativo 

Lucilla Moro 

Collaudatore statico  

Collaboratori tecnici   

Collaboratori 
amministrativi 

  

 

 
 

 

7. di precisare che il contratto relativo alla presente procedura si perfezionerà mediante 
sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, sulla base delle condizioni contenute nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato, nei relativi allegati nonché nell’offerta tecnica 
dell’aggiudicatario, che ne faranno parte integrante ancorché non materialmente allegati; 
 

8. di dare atto che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
“Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione 
Comunale ha constatato che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le 
restanti attività lavorative svolte dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di 
lavoro interessati dal Servizio, e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli; 
 

       9. Vista la prenotazione assunta al Cap. 12041330 – Imp. n. 2020/3544, si ritiene di dover 
assumere i sub impegni di seguito riportati: 

 
Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/4, N. cron. 
1614, in data 17/07/2020, è stato aggiudicato alla ditta Eurema srls, C.F. 05623520870, il servizio di 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il Comune di Pordenone 
nell’anno 2020, LOTTO 1 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: CIG 
ZB42B09016 e LOTTO 4 Pubblicazione su uno dei quotidiani a maggior diffusione locale Testata “Il 
Giornale ed. Nord Est”: CIG ZAA2B09150; il preventivo formulato per il bando di gara del servizio 
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SIPROIMI ammonta ad  € 682,00 IVA compresa (581 per la Gazzetta ed € 101 per il Giornale Nord 
Est); 
 
Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/5, N. cron. 
1665, in data 23/07/2020, è stato aggiudicato alla ditta Il Sole 24 Ore Spa, C.F. 00777910159, il 
servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il Comune di 
Pordenone nell’anno 2020, LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale Testata “Libero” CIG ZE92B090A5; il preventivo formulato per il bando di gara del servizio 
SIPROIMI ammonta ad € 94,00 IVA compresa; 
 
Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/6, N. cron. 
2043, in data 03/09/2020 è stato aggiudicato alla ditta A. Manzoni & C. spa C.F. 04705810150, il 
servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il comune di 
Pordenone nell’anno 2020, LOTTO 3 Pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale Testata “Il Foglio”: CIG ZCD2B090F1; il preventivo formulato per il bando di gara 
del servizio Siproimi ammonta ad € 71,00, IVA compresa; 
 
Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/7, N. cron. 
2541, in data 23/10/2020, è stato aggiudicato alla ditta Agi srls, C.F. 01724830763, il servizio di 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il Comune di Pordenone 
nell’anno 2020, LOTTO 5 Pubblicazione su un secondo dei quotidiani a maggior diffusione locale 
testata “Tutto sport” Nord (FVG): CIG ZC92B091D3 ; il preventivo formulato per il bando di gara del 
servizio SIPROIMI ammonta ad  € 630,00, IVA compresa; 
 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 
pubblicazione 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, 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’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina 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. 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 05 novembre  2020 MIRALDA LISETTO 
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