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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'  
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 sul portale E-Appalti FVG per 
l’affidamento dei servizi di accoglienza ed integrazione nell’ambito del sistema SAI (Sistema 
accoglienza e integrazione) – categoria ordinari – a favore di adulti singoli o nuclei familiari. 
Periodo 01.04.2023/31.12.2025. CIG 9526131BFA CUP B59G22001400003. Amissione 
concorrente e nomina commissione. 

 
N. det. 2023/19 
 
N. cron. 245, in data 02/02/2023  
 
 

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; 
 
- 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; 
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- il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Rossella 
Di Marzo le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché l'incarico 
di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dal 01 gennaio 2022 e fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16 giugno 2022 con cui è stata approvata 
l’organizzazione interna di secondo livello, a seguito della nuova macrostruttura in vigore dal 1° 
gennaio 2022 e con la quale il Settore III assume da tale data la denominazione di Settore IV Servizi 
alla Persona e alla Comunità; 
 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione del 
bilancio di previsione 2023/2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 parte finanziaria;  
 
Presupposti di fatto e di diritto  
 
Preso atto che: 
 
- il Ministero dell’Interno con decreto del 18.11.2019 pubblicato in G.U. n. 284 del 04.12.2019, ha 
definito le “Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati (Siproimi), nonché approvato le “Linee guida per il funzionamento 
del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 
accompagnati” (Siproimi); 
 
- il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha rinominato il 
SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 
accompagnati, in SAI - Sistema di accoglienza e integrazione; 
 
- il Ministero dell’Interno in data 17 giugno 2022 ha pubblicato sulla piattaforma FNAsilo 
comunicazione per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza il 31.12.2022, precisando che gli enti 
titolari di progetti di seconda accoglienza, fra l’altro, per categoria Ordinari, in scadenza il 31.12.2022, 
potevano presentare domanda di prosecuzione per il triennio 01.01.2023-31.12.2025 per la stessa 
categoria;  
 
- la Giunta comunale con delibera n. 173/2022 del 14.07.2022 ha autorizzato il sindaco a presentare 
domanda di accesso ai finanziamenti per la prosecuzione del progetto di accoglienza SAI, in 
scadenza il 31.12.2022, per il triennio 2023/2025; 
 
- il Comune di Pordenone, in qualità di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
dell’Ambito Territoriale “Noncello” già titolare di un progetto SAI ordinario 2020/2022 ha presentato la 
domanda di prosecuzione del progetto, come previsto dal sopra indicato decreto ministeriale, 
attraverso la procedura informatica predisposta dal Ministero, e contestualmente ha chiesto il relativo 
finanziamento che grava sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo; 
 
- il Ministero dell’Interno, con decreto n. 37847 del 13 ottobre 2022, ha approvato, tra gli altri, i progetti 
in scadenza il 31.12.2022 rientranti nella categoria ordinari, autorizzandone la prosecuzione dal 
01.01.2023 al 31.12.2025 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche ed i 
servizi dell’asilo, tra cui anche il progetto di Pordenone per numero 45 posti autorizzati e per un 
finanziamento annuo rimodulato pari a € € 646.114,63 (Codice Progetto PROG – 471 – PR -3); 
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Preso altresì atto che le “Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione internazionale e 
per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” allegate al D.M. 19.11.2019  stabiliscono quanto 
segue: 
 
- per la realizzazione delle attività relative al progetto SIPROIMI, ora SAI , l’ente locale può avvalersi di 
uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del Codice dei contratti 
pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore (art. 
10, comma 1) 
 
- “l’ente locale che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l’avvio della 
procedura ad evidenza pubblica” (art. 10, comma 3); 
 
- la decadenza dal finanziamento nel caso di mancato avvio della procedura di evidenza pubblica per 
la selezione dell’ente attuatore del progetto ammesso a finanziamento entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, nel caso in cui l’ente locale si avvale di uno 
o più enti attuatori (art. 45, comma 1, lett. a). 
 
Ricordato che con determinazione n . cron. 3237, in data 02/12/2022 è stata avviata, per 
l’individuazione di un ente attuatore dei servizi di accoglienza del Sistema accoglienza integrazione 
(SAI) a favore di adulti singoli o nuclei familiari - categoria ordinari per il periodo dal 01.04.2023 al 
31.12.2025 (fatta salva la possibilità di proroga tecnica di massimo sei mesi, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una procedura di evidenza pubblica nella forma della procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, sopra soglia comunitaria, con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (per cui l’elemento relativo al costo assume 
la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a 
criteri qualitativi), e che con successiva determinazione n. cron. 3345 del 12/12/2022 è stata 
approvata, fra l’altro, la relativa documentazione di gara;  
 
In data 19.12.2022 è stata avviata nel portale E-Appalti FVG la relativa procedura aperta Tender 
38799 – RDO38799 prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 25 gennaio 
2023 ore 12:00; 
 
Rilevato che: 
 
- entro il predetto termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta sul portale E-Appalti la busta 
virtuale del seguente concorrente: 
 

1) Nuovi Vicini cooperativa sociale - impresa sociale. C.F.  01745670933 - Via Madonna 
Pellegrina N. 11 Pordenone; 
 

- come risulta dal “1° verbale di gara: esame documentazione amministrativa”, datato 25.01.2023, 
conservato agli atti dell’ufficio, lo scrivente R.U.P. alla presenza di due testimoni, ha provveduto alla 
verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, con il seguente esito: 
documentazione regolare, concorrente ammesso alla successiva fase della procedura; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
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Richiamati altresì il D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020 ed il D.L. 77/2021 
convertito con modifiche dalla legge 108/2021; 
 
Ricordato che la suddetta fornitura verrà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, e che pertanto si rende necessario provvedere 
alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 
Ricordato, inoltre, che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale 
dei componenti delle commissioni giudicatrici trovano applicazione le norme transitorie contenute 
all’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020 con la quale sono state 
tracciate le linee guida che hanno individuato preventivamente le regole di competenza e trasparenza 
da seguire nella nomina dei componenti le Commissioni Giudicatrici di cui agli articoli 77 e 78 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Motivazione 
 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione amministrativa 
prodotta dall’unico operatore economico partecipante, si dispone. 
 
- di approvare il “1° Verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 25.01.2023, 
conservato agli atti dell’ufficio; 
 
- di ammettere alla fase successiva della procedura, l’unico concorrente, come meglio identificato 
nelle determinazioni del presente atto; 
 
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 l’offerta della ditta concorrente; 
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di costituire la commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, nominando quali componenti della stessa: 
 

• Arch.  Federica Brazzafolli, Dirigente del Comune di Pordenone, in qualità di Presidente; 
• Dott. Michele Biancat Funzionario P.O. del Comune di Pordenone, in qualità di 

Componente; 
• Dott.ssa Jenny Palumbo assistente sociale del Comune di Pordenone, in qualità di 

Componente; 
 

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; 
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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 dare atto che in relazione alla procedura aperta Tender 38799 – RDO38799 avviata sul portale 

E-Appalti FVG, per l’affidamento dei servizi di accoglienza del Sistema accoglienza integrazione 
(SAI) a favore di adulti singoli o nuclei familiari - categoria ordinari, CIG 9526131BFA, CUP 
B59G22001400003 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è 
pervenuta la busta virtuale del seguente operatore economico: 

 
Nuovi Vicini cooperativa sociale - impresa sociale. C.F.  01745670933 - Via Madonna Pellegrina 
N. 11 Pordenone; 
 

2) di approvare il “verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 25/01/2023, 
conservati agli atti dell’ufficio e di ammettere alla successiva fase della procedura la ditta Nuovi 
Vicini cooperativa sociale - impresa sociale. C.F.  01745670933 - Via Madonna Pellegrina N. 11 
Pordenone 33170; 

 
3) di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, 

nominando quali componenti della stessa: 
 
• Arch.  Federica Brazzafolli, Dirigente del Comune di Pordenone, in qualità di Presidente; 
• Dott. Michele Biancat Funzionario P.O. del Comune di Pordenone, in qualità di 

Componente; 
• Dott.ssa Jenny Palumbo assistente sociale del Comune di Pordenone, in qualità di 

Componente; 
 
4) di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 
5) di dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 

dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
6) di allegare alla presente i curricula dei commissari, che verranno pubblicati secondo le vigenti 

disposizioni di legge; 
 
7) di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
8) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nella sezione del sito web del Comune, in 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 
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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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

 Il responsabile 
Pordenone, 02 febbraio  2023 ROSSELLA DI MARZO 
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