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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto:  Procedura per l’instaurazione del partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del 
DGLS 50/2016 e s.m.i. Nomina commissione di gara. CIG 72964862BA 

 
N. det. 2018/0300/257 
 
N. cron. 1991, in data 03/09/2018  
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’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 Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. 268 del 21 febbraio 
2017 di costituzione con la dott.ssa Miralda Lisetto, per gli incarichi sopraccitati, di un rapporto di lavoro 
con contratto a tempo determinato, in dotazione organica, stipulato ai sensi dell'art.110, c. 1 del D.lgs. n. 
267/00 e dell’art. 39 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a 
decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente in 
carica; 
 
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 
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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. del 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. del 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. 2018/0300/109, n. cron. del 799 del 16.04.2018 con la quale è stata disposta 
l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase della procedura ed il loro invito a formulare una 
proposta progettuale; 
 
la determinazione n. 2018/0300/135, n. cron. del 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; 
 
la determinazione n. 2018/0300/243, n. cron. 1861, in data 17/08/2018 con la quale si è dato corso alla 
fase 3 della procedura per l’individuazione dell’operatore economico idoneo e qualificato per la 
realizzazione di un servizio integrato socio-educativo e di sviluppo di comunità, approvando i seguenti 
documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale: 
- l’allegato schema di “lettera d’invito” contenente le indicazioni necessarie alla presentazione delle 
offerte tecniche ed economiche finali da parte dei concorrenti già qualificati nella fase 2; 
- l’allegato modulo “Offerta economica, costi della sicurezza e della manodopera” 
- il “Capitolato tecnico e criteri di valutazione - fase 3” nel quale sono evidenziati gli esiti delle 
negoziazioni, nonché confermati i criteri di valutazione a suo tempo approvati, che verranno applicati 
dalla commissione giudicatrice che verrà a tal fine nominata; 
 
Dato atto che: 
 
- sono state invitate alla procedura 2 ditte che hanno manifestato interesse alla partecipazione; 
 
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 03.09.2018, sono pervenuti 
n. 2 plichi intestati rispettivamente a: 
 

• Fondazione Opera Sacra Famiglia-Impresa sociale - C.F. 91079660931 pervenuto in data 
03/09/2018 ore 08.35; 

• Cooperativa Itaca Società cooperativa sociale - C.F. 01220590937 pervenuto in data 03/09/2018 
ore 11.20; 

 



Comune di Pordenone - Determinazione n. 1991 del 03/09/2018 

Ricordato che gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, le offerte dovranno essere sottoposte all’esame di apposita 
Commissione; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad essere 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”. 
  
 
Motivazione 
 
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere alla 
nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado di valutare adeguatamente e 
compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;   
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti della 
stessa i seguenti dipendenti del Comune di Pordenone: 
 
Presidente: 
Dott. Primo Perosa, Segretario Generale – Dirigente della Direzione Generale, in considerazione della 
notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche;  
 
Componente esperto: 
 
Dott.ssa Simonetta Ricciardi Calderaro, Assistente sociale presso il Comune di Pordenone – sede di 
Porcia e Roveredo in Piano, U.O.C. Servizio Sociale dei Comuni “Minori e Famiglia”, esperienza 
maturata in diverse Amministrazioni Pubbliche. 
Componente esperto: 
 
Dott. Andrea Satta, incaricato ai sensi  dell’art.110 comma 1, Decreto Legislativo 267/2000 e ai sensi 
dell’ art. 39 del Regolamento degli uffici e dei servizi, con il profilo professionale di “funzionario  
amministrativo contabile”, a decorrere dal 6.9.2018, per il Welfare di Comunità -esperienza maturata in 
organizzazioni sia pubbliche che private. 
  
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 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 
 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto:  
 
1. di costituire la commissione giudicatrice come di seguito individuata: 
 
 - Presidente: Dott. Primo Perosa, Segretario Generale – Dirigente della Direzione Generale, in 
considerazione della notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni 
pubbliche; 
  
- Componente esperto: Dott.ssa Simonetta Ricciardi Calderaro, Assistente sociale presso il Comune di 
Pordenone – sede di Porcia e Roveredo in Piano, U.O.C. Servizio Sociale dei Comuni “Minori e 
Famiglia”, esperienza maturata in diverse Amministrazioni Pubbliche; 
 
- Componente esperto: Dott. Andrea Satta, incaricato ai sensi  dell’art.110 comma 1, Decreto Legislativo 
267/2000 e ai sensi dell’ art. 39 del Regolamento degli uffici e dei servizi, con il profilo professionale di 
“funzionario  amministrativo contabile”, a decorrere dal 6.9.2018, per il Welfare di Comunità -esperienza 
maturata in organizzazioni sia pubbliche che private. 
 
2. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 
3. dare atto altresì che gli stessi sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno dichiarare 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
4. di allegare alla presente i curricula dei commissari, che verranno pubblicati secondo le vigenti 
disposizioni di legge;  
 
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; 
 
 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 03 settembre 2018 MIRALDA LISETTO 
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