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UNITA OPERATIVA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SVILUPPO DI COMUNITA 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 65 DEL DGLS 50/2016 E S.M.I.. CIG. 727328262D - SISTEMA INTEGRATO SOCIO 
EDUCATIVO E SVILUPPO DI COMUNITA'- INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA   

 
N. det. 2017/0306/27 
 
N. cron. 2598, in data 14/11/2017 
 

 
IL RESPONSABILE DI PO 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3.02.2017, con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del 
Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità alla dott.ssa Miralda Lisetto, nonché l’incarico di 
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, a decorrere dall’1 marzo 2017 e fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica; 
 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017 con oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019, della nota integrativa e dei relativi allegati” ; 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 15 marzo 2017 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017 – 2019; 

 
- la Convenzione quadro del 12 febbraio 2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di delega 
per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di 
interventi e di servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività per i Comuni del territorio 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, comprendente i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, 
Roveredo in Piano e San Quirino; 
 
- la convenzione n. 9429 del 19 febbraio 2013, con cui i Sindaci dei succitati comuni hanno ratificato il 
precedente accordo per ulteriori cinque anni; 
 
Precisato che la Legge Regionale 20/2016 avente ad oggetto “Soppressione delle Province del Friuli 
Venezia Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 
13/2015, 18/2015 e 10/2016 ”, con l’articolo 28 ha innovato le disposizione della Legge Regionale 
26/2014 prevedendo che “dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione 
da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) (…), è esercitato dalle 
Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 18 della Legge 
Regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle 
convenzioni medesime”; 
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Presupposti di fatto e di diritto: 
Rammentato che: 
 
- Nel corso delle attività del piano di zona, anche tramite le analisi seguite alla redazione periodica 
del profilo di comunità, è emerso che i soggetti istituzionali e privati deputati a promuovere una crescita 
sana e corretta dei/lle bambini/e e dei/lle ragazzi/e riconoscono una crescente difficoltà nella gestione 
delle dinamiche educative, una crisi di autorevolezza e di capacità pedagogiche da adeguare al veloce 
mutamento del contesto sociale e culturale, che rischia spesso di produrre fenomeni sociali e relazionali 
patologici e disfunzionali, quali bullismo, incremento dei tentativi di suicidio minorile, smarrimento dei 
valori civici, incapacità di guardare agli altri ed al proprio futuro con senso di responsabilità, assenza del 
senso di appartenenza al proprio territorio ecc. La richiesta di interventi e sostegni educativi, di nuove 
coordinate e strumenti pedagogici in aiuto alle figure di riferimento nella crescita dei minori e nei 
confronti dei minori stessi, sta diventando sempre più pressante; 
-il Documento Unico di Programmazione e conseguentemente il Piano Economico Gestionale del 
Comune di Pordenone hanno fissato come obiettivo programmatorio la realizzazione di una 
progettazione condivissa sui servizi socio-educativi (servizio educativo territoriale, servizi integrativi 
all'infanzia) includendo l'area della prevenzione, dell'intercettazione precoce del disagio e dello sviluppo 
di comunità privilegiando un approccio di welfare comunitario nell’azione dei servizi sociali; 
- con accordo, approvato dall’AAS5 con Decreto del Direttore Generale n. 439 in data 28/06/2017, 
l’AAS5 Friuli Occ. si impegna nei confronti del Comune ad una partecipazione economica di euro 
30.000,00 per tre anni dalla data di sottoscrizione del suddetto accordo, per un importo totale di euro 
90.000,00 per le finalità di cui alla presente. 
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 273 di data 09/11/2017 si è provveduto ad autorizzare 
l'indizione di una procedura sopra soglia per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione di cui 
all'art. 65 del Dlgs n.50/2016, finalizzato alla realizzazione di un servizio integrato socio-educativo e di 
sviluppo di comunità per un periodo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni, a decorrere 
indicativamente dal mese di marzo 2018, per l’importo complessivo a base d’asta di euro 1.344.262,24, 
più 1.344262,24 per l’eventuale rinnovo (oltre l’IVA di legge); 
 
 
Motivazione 
Considerato che le Amministrazioni dell’UTI del Noncello, che gestiscono in modo associato il SSC, e 
l'AAS5 “Friuli occidentale” hanno espresso l’indirizzo di promuovere una progettazione condivisa con 
l’obiettivo ulteriore, rispetto ai tradizionali servizi educativi, di incrementare la capacità del sistema del 
welfare locale di approntare interventi di prevenzione e di coinvolgimento dei contesti sociali territoriali di 
riferimento al fine di aumentare il livello di attivazione e di competenza in relazione ai bisogni sociali 
emergenti e diffusi del territorio stesso.  
 
Preso atto che in relazione alle esperienze maturate è emersa la necessità di realizzare un nuovo 
modello, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto il profilo metodologico, dei servizi socio-educativi a 
favore di minori e giovani, nonché rispetto alle famiglie di riferimento, caratterizzato da una maggiore 
flessibilità degli interventi ed una più forte relazione con i contesti nei quali le stesse attività sono 
realizzate. 
  
Ritenuto pertanto di indire una procedura per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione di cui 
all'art. 65 del Dlgs n.50/2016 finalizzato alla realizzazione di un servizio integrato socio-educativo e di 
sviluppo di comunità con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed indicativamente dal 
mese di marzo 2018 al mese di marzo 2022; 
 
 
Riferimenti normativi generali 



Comune di Pordenone - Determinazione n. 2598 del 14/11/2017 
 

3 

 
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; 
 
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; 
 
Visto il Dlgs n. 50/2016; 
 
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 indire una procedura per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del Dlgs 
n.50/2016 (CIG. 727328262D) finalizzato alla realizzazione di un servizio integrato socio-educativo e di 
sviluppo di comunità per un periodo di 4 anni a decorrente indicativamente dal mese di marzo 2018 al 
mese di marzo 2022, per l’importo complessivo a base d’asta di euro 1.344.262,24 e rinnovabile per 
ulteriori 4 anni per il medesimo importo; 
- di approvare la relazione progettuale, unitamente alla documentazione di gara, che costituisce parte 
integrante del presente atto, composta da: 
 
 

• Relazione di progetto  
• Disciplinare di gara (contenente le regole di svolgimento della procedura); 
• Capitolato tecnico e criteri di valutazione 
• All. 1 Modello di domanda 
• All. 2 DGUE – documento di gara unico 
• Circolare 18 luglio 2016 n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

- di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., sulla scorta dei parametri previsti dagli atti di gara; 
 
- di versare la somma di € 600,00 all’ANAC, quale contributo gare a carico del Comune ai sensi di legge, 
impegnando la spesa come segue: 
Missione:12 
Programma:01 
Titolo:1 
Macroaggregato:03  
PFU:U.1.03.02.15.999 
Capitolo:12011306 
Scadenza obbligazione(anno):2017 
Impegno n.3884/2017 
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- di impegnare, come segue, la spesa di pubblicazione pari a €6.000,00, ai sensi di quanto disposto dal 
decreto legislativo n. 50/2016, precisando che la stessa verra’ rimborsata alla stazione appaltante 
secondo la normativa vigente: 
 
importo Euro 4.000,00 
Missione:12 
Programma:01 
Titolo:1 
Macroaggregato:03  
PFU:U.1.03.02.15.999 
Capitolo:12011306 
Scadenza obbligazione(anno):2017 
Impegno n. 3888/2017 
 
importo Euro 2.000,00 
Missione:12 
Programma:01 
Titolo:1 
Macroaggregato:03  
PFU:U.1.03.02.15.999 
Capitolo:12011306 
Scadenza obbligazione(anno):2018 
Impegno n.348/2018 
 
 
-di impegnare la spesa complessiva di € 1.639.999,93 (€1.344.262,24 a base d'asta e € 295.737,69 
IVA) di imputarla come di seguito indicato: 
 
importo Euro 341.666,62 
Missione:12 
Programma:01 
Titolo:1 
Macroaggregato:03  
PFU:U.1.03.02.15.999 
Capitolo:12011306 
Scadenza obbligazione(anno):2018 
Impegno n.349/2018 
 
importo Euro 410.000,00 
Missione:12 
Programma:01 
Titolo:1 
Macroaggregato:03  
PFU:U.1.03.02.15.999 
Capitolo:12011306 
Scadenza obbligazione(anno):2019 
Impegno n.71/2019 
 
Per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 si provvederà in fase di approvazione del bilancio 
previsionale all'imputazione dei seguenti importi: 
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- importo Euro 410.000,00 esercizio 2020 
- importo Euro 410.000,00 esercizio 2021 
- importo Euro 68.333,31 esercizio 2022 
 
- di dare atto che per eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni si provvederà ai relativi impegni in fase di 
approvazione dei bilanci di previsione;  
 
- di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale; 
 
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e 
nella sezione del sito web del Comune ed 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. 
 
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, 14 novembre  2017 MIRALDA LISETTO 
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