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UNITA OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura per l’instaurazione del partenariato per l’innovazione per la realizzazione di 
un servizio integrato socio educativo e di sviluppo di comunità - CIG 72964862BA -  
aggiudicazione  

 
N. det. 2018/0308/130 
 
N. cron. 2597, in data 08/11/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

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 determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. 1441 del 28 
giugno 2018 con cui è stato nuovamente conferito alla dott.ssa Carlotta Galli l’incarico di P.O. dell’ Unita 
Operativa Complessa “Servizio Sociale dei Comuni –Minori e famiglia” del Settore III "Servizi alla 
persona e alla comunità", con decorrenza dal 01 luglio 2018 e fino alla scadenza dell’incarico 
dirigenziale, delega che contempla anche la materia trattata dalla presente determina; 
- 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 
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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”; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8/02/2018 avente ad oggetto “Piano 

Esecutivo di Gestione 2018 - 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 determinazione n. 2017/0306/27, n. cron. 2598 del 14.11.2017 con la quale è stata indetta la 
procedura per l’instaurazione del partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. – sistema integrato socio educativo e di sviluppo di comunità; 

- la determinazione n. 2017/0306/32, n. cron. 2842 del 30.11.2017 con la quale è stato individuato 
il Responsabile unico della procedura e si è proceduto ad approvare alcuni atti rettificati; 

- la determinazione n. 2017/0306/36, n. cron. 3074 dell’11.12.2017 con la quale è stato assunto 
l’impegno di spesa per le pubblicazioni del bando di gara; 

- le determinazioni n. 2018/0300/109, n. cron. 799 del 16.04.2018 e n. 2018/0300/119 n. cron. 860 
del 23.04.2018 con le quali è stata disposta l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase 
della procedura ed il loro invito a formulare una proposta progettuale e sono stati forniti 
chiarimenti sugli atti di gara; 

- la determinazione n. 2018/0300/135, n. cron. 1083 del 17.05.2018 con la quale è stato 
individuato il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di negoziazione delle proposte 
progettuali pervenute; 

- le determinazioni n. 2018/0300/243, n. cron. 1861 del 17.08.2018 e n. 2018/0300/253 n. cron. 
1972 del 31.08.2018 con le quali si è dato avvio alla fase 3 e si è precisato il numero di CIG;  

- la determinazione n. 2018/0300/257, n. cron. 1991 del 03.09.2018 con la quale si è proceduto a 
nominare la commissione di gara; 

- la determinazione n. 2018/0300/263, n. cron. 2094 del 14.09.2018 con la quale è stata disposta 
la sostituzione di un membro della commissione di gara; 

 
Preso atto dei verbali della procedura: 
- n. 1 del 13.02.2018 seduta pubblica; 
- n. 2 del 12.04.2018; 
- n. 3 del 06.09.2018 seduta pubblica; 
- n. 4 del 21.09.2018 
- n. 5 del 04.10.2018 seduta pubblica; 
- Verbale esito verifica anomalia del 26.10.2018; 
- n. 6 del 02.11.2018 

 
Presupposti di diritto 
  
Visti: 
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- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti” ed in particolare l’art. 65 rubricato “Partenariato per 
l’innovazione”. 
 
- le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac. 
 
Motivazione  
 

Considerato: 
- il permanere dell’esigenza di dare avvio alle attività oggetto del partenariato per 

l’innovazione di cui alla procedura in premessa descritta; 
- la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara a favore della Itaca 

Cooperativa sociale onlus, collocatasi prima nella graduatoria della procedura, avendo 

conseguito un punteggio complessivo di 100 punti, a fronte di un ribasso offerto del 3% rispetto 

all’importo a base d’asta;     
 

Dato atto: 
- del regolare svolgimento delle operazioni di gara e della positiva verifica delle 

giustificazioni presentate dalla concorrente circa la sostenibilità dell’offerta presentata; 
- che l’ufficio è in possesso dei controlli di legge sulla ditta in parola;  
  
Ritenuto pertanto di far propria la proposta di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto   

l’instaurazione del partenariato per l’innovazione per la realizzazione di un servizio 

integrato socio educativo e di sviluppo di comunità – CIG 72964862BA formulata dalla commissione 

di gara, a favore della Itaca Cooperativa sociale onlus, C.F.01220590937 Vicolo Selvatico, 16 

– 33170 Pordenone, per un periodo di quattro anni eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro 

anni. 
  
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; 
 

DETERMINA 
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

  
1. di approvare i verbali di gara indicati nelle premesse, conservati nell’apposito 

fascicolo d’ufficio;  
 

2. di disporre l’aggiudicazione del partenariato per l’innovazione per la realizzazione 

di un servizio integrato socio educativo e di sviluppo di comunità – CIG 72964862BA a 

favore della Itaca Cooperativa sociale onlus, C.F. 01220590937 Vicolo Selvatico, 16 – 

33170 Pordenone, per un periodo di quattro anni (eventualmente rinnovabile per ulteriori 

quattro anni) alle condizioni tutte di gara e dell’offerta tecnica ed economica proposte, 

per l’importo complessivo presunto di € 1.344.262,24 oltre all’IVA di legge;    
 

3. di impegnare la somma di € 1.639.999,93 IVA inclusa, per i primi quattro anni di servizio  

così suddivisa: 
 

per l’anno 2018 € 67.999,93, previo svincolo di euro 34.833,39 da impegno 2018/349 
 

Missione Programm
a 

Titol
o 

Macroaggregato Capitolo 
 

P.F.U. CC Impegn
o 

Scadenza 
obbligazion
e 
(anno) 

12 01 1 03 12011306 1.03.02.15.
999 

431.50 2018/3
49 

2018 

  
per l’anno 2019 € 410.000,00 confermando l’impegno già assunto n° 2019/71 

 
Missione Program

ma 
Titol
o 

Macroaggreg
ato 

Capitolo 
 

P.F.U. CC Impegn
o 

Scadenza 
obbligazion
e 
(anno) 

12 01 1 03 12011306 1.03.02.15.
999 

431.50 2019/7
1 

2019 

 

Per l’anno 2020 € 410.000,00 mediante assunzione di nuovo impegno 
 

Missione Program
ma 

Titol
o 

Macroaggreg
ato 

Capitolo 
 

P.F.U. CC Impegn
o 

Scadenza 
obbligazion
e 
(anno) 

12 01 1 03 12011306 1.03.02.15.
999 

431.50 2020/1
29 

2020 

 
Per l’anno 2021 € 410.000,00 mediante assunzione di nuovo impegno su apposito 

stanziamento da prevedere nel Bilancio 2019/2021 
 

Missione Programm
a 

Titol
o 

Macroaggrega
to 

Capitolo 
 

P.F.U. CC Scadenza 
obbligazion
e 
(anno) 

12 01 1 03 12011306 1.03.02.15.9 431.50 2021 
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99 
 

Per l’anno 2022 € 342.000,00 mediante assunzione di nuovo impegno su apposito 

stanziamento da prevedere nel Bilancio 2020/2022 
 

Missione Programm
a 

Titol
o 

Macroaggrega
to 

Capitolo 
 

P.F.U. CC Scadenza 
obbligazion
e 
(anno) 

12 01 1 03 12011306 1.03.02.15.9
99 

431.50 2022 

 

4. di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione di regolare contratto decorsi i 

termini di 
sospensione previsti dalla norma (stand still); 
 

5. 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. 
 

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. 51, 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, 08 novembre  2018 CARLOTTA GALLI 
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