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

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Approvazione atti di gara relativi a procedura aperta 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) - Proroga tecnica del contratto prot. 5448/2021 
(CIG N. 84632552F7)   

 
N. det. 2022/427 
 
N. cron. 3345, in data 12/12/2022 
 

 
 

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 
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repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore 
dall’1gennaio 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;  

 
- 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. 64 del 20/12/2021 avente ad oggetto "Approvazione del 

bilancio di previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con la quale è stato approvato 
 
- il "Piano Esecutivo di Gestione 2022- 2024 e l’integrato Piano della Prestazione (Performance) 

Provvisorio e successiva delibera n. 207/2022 del 10.08.2022; 
 
 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 
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;   
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- 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);  

 
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 (di seguito per brevità 
denominate anche “Linee guida”) 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); 

 
  

Considerato che con propria determinazione n. 3237 del 02.12.2022 si disponeva quanto segue:  
 

 

- di avviare, 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), da svolgere, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione sul Portale eAppaltiFVG  

 

- di prevedere per l’appalto in oggetto il seguente Quadro economico: 

 
A) importo del servizio  

A1)  Importo massimo servizio per l’anno 2023 (max 9 mesi di attività) € 466.702,02   

A2)  Importo  massimo servizio per l’anno 2024 € 611.537,74   

A3)  Importo massimo  servizio per l’anno 2025 € 611.537,74 
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Totale importo per il primo periodo contrattuale (massimo 33 mesi) € 1.689.777,50 
A4) importo massimo  per l’eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi  € 305.768,87   
A5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

A6)  Importo per eventuale revisione prezzi € 62.000,00 

Valore complessivo stimato dell’appalto (A1)+A2)+A3)+A4)+A5)+A6))  € 2.057.546,37 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B1) I.V.A. 22% di A) € 452.660,20 
B2) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 25.477,28 
B3) Contributo ANAC € 600,00 
B4) Spese presunte per pubblicazione gara, IVA inclusa (al 22%)  € 4.500,00 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione B) € 483.237,48 
A) + B) TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.540.783,85 

 
 
- di precisare quanto segue: 

- l’appalto in oggetto è previsto nel “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” del 
Comune di Pordenone, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016,  e non è suddiviso in lotti 
poiché le attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e 
necessitano di una gestione unitaria 

- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, per 
l'esecuzione del servizio oggetto di appalto non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta 
affidataria o con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che 
comportino misure di tipo oneroso, e che pertanto gli oneri  relativi alla sicurezza risultano 
pari a zero;  

 
- per l’appalto in oggetto è stato acquisito il codice CIG  9526131BFA 
- il contratto di appalto relativo alla gara in oggetto si perfezionerà mediante sottoscrizione di 

scrittura privata in forma digitale 
 

- l’appalto in oggetto è finanziato dal Ministero dell’Interno con D.M. 37847 del 13 ottobre 
2022 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) e 
mediante trasferimento di regionali (Fondo Sociale Regionale). 

 
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, la sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Di Marzo e, quale Responsabile per l’Esecuzione del Contratto, il 
Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa “Servizi per la comunità 
e l’inclusione sociale” del Settore IV dott.ssa Lucilla Moro, stanti l’importo superiore a € 
500.000,00 e la complessità del servizio; 

 
- di demandare a successiva determinazione l’approvazione dei documenti di progettazione e di 

gara  
 

- di stimare: 
 

- la spesa complessiva massima per il servizio in oggetto per il periodo 01.04.2023-
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31.12.2025 in € 1.739.777,50 (di cui € 50.000,00 per l’eventuale revisione dei prezzi), oltre 
l’IVA di legge, per una spesa complessiva di € 2.122.528,55 IVA inclusa 

  
- l’importo dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in € 25.477,28 
 
- le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione in complessivi € 

4.500,00  
 
- il contributo a favore all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (contributo ANAC) a 

carico della Stazione appaltante in € 600,00  
 

 
Precisato che con la medesima determinazione sopra richiamata sono state impegnate le spese 
relative alla procedura di cui trattasi e indicate nel Quadro economico (per le spese relative agli anni 
2025 e 2026 si provvederà a prevedere adeguato stanziamento in sede di approvazione di bilancio);  
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espresso:  

 
- di confermare quanto disposto con precedente propria determinazione n. 3237 del 02.12.2022 e 

sopra richiamata, che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non materialmente allegata 

 
- di confermare pertanto l’indizione di una procedura aperta 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.) 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), da svolgere, ai sensi dell’art. 58 del Codice, 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione sul Portale eAppaltiFVG 

- di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di 
gara in oggetto la sottoscritta Dott.ssa Rossella Di Marzo e, quale Responsabile per l’Esecuzione 
del Contratto, nonché soggetto liquidatore, la dott.ssa Lucilla Moro, Funzionario incaricato di 
Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa “Servizi per la comunità e l’inclusione sociale” del 
Settore IV   

 
- di approvare, con riferimento alla gara in oggetto (CIG 9526131BFA - CUP B59G22001400003), 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, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 
 

- Relazione tecnico-illustrativa 
- Capitolato speciale d’appalto e relativo allegato di seguito indicato: 

- Allegato 1 “Piano finanziario dell’appalto” 
- Disciplinare di gara e i relativi allegati di seguito indicati: 

- All. 1 Domanda di partecipazione; 
- All. 2 DGUE; 
- All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione; 
- All. 4 dichiarazione del soggetto ausiliario; 
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- All. 5 Presa atto prezzo fisso, costi della sicurezza e della manodopera; 
- All. 6 Modulo versamento imposta di bollo; 
- All. 7 Fac-simile giustificazioni offerta; 
- All. 8 Elenco personale precedente appalto; 
- schema di Bando di gara; 
- schema di Contratto; 
- istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte – procedura 
monolotto; 
- Disciplina del sistema di e-procurement della regione Friuli Venezia Giulia. 

 
 
 
Considerato quanto segue: 
 
- la gestione del servizio di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI - categoria 

ordinari è attualmente affidata a Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale Via 
Madonna Pellegrina, 11 – Pordenone, individuata quale Ente attuatore a seguito di procedura ad 
evidenza pubblica (CIG 84632552F7), giusto contratto di appalto registrato al n. GEN–SP–0–
0005448–P– P in data 12.03.2021, che scadrà il 31.12.2022; 

 
- il punto 2 del capitolato speciale d’appalto e il punto 4.2 del disciplinare di gara relativo al contratto 

di cui sopra prevedono che il contratto può essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. 50/2016, per il tempo necessario per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo 
massimo di sei mesi 

 
Ritenuto - nelle more della conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Ente 
attuatore per la gestione del servizio SAI per gli anni 2023/2024/2025 e al fine di garantire la continuità 
dei servizi di accoglienza e la prosecuzione dei percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei 
soggetti accolti nel progetto SAI - di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica del contratto in corso 
di esecuzione ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo che si ritiene 
congruo di 3 mesi (dal 01.01.2023 al 31.03.2023), per un importo stimato in complessivi € 140.550,01, 
oltre l’IVA di legge;  
 
Dato atto che:  
 
- con nota prot. 92172 del 23.11.2022 il Comune di Pordenone ha comunicato a Nuovi Vicini 

Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale l’intenzione di avvalersi della opzione della 
proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  ai medesimi patti, 
condizioni e prezzi del contratto in essere, per un periodo di 3 mesi (dal 01.01.2023 al 31.03.2023) 
per un importo contrattuale stimato in complessivi € 140.550,01, oltre IVA di legge; 

 
- la Cooperativa, con nota del 28.11.2022 assunta al protocollo comunale n. 93642/2022, ha 

confermato la disponibilità alla prosecuzione dell’appalto e ha trasmesso le dichiarazioni attestanti 
l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii (DGUE e dichiarazione complementare del DGUE); 

 
- sono stati avviati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese da Nuovi Vicini; 
 
Ritenuto pertanto: 
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- di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto n.  

GEN-SP-0-0005448-P-P del 12/03/2021 (CIG. N. 84632552F7) attualmente in corso con Nuovi 
Vicini Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale e in scadenza il 31.12.2022, per il  
periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023, ai medesimi patti, condizioni e prezzi, e per un importo 
contrattuale stimato in complessivi € 140.550,01, oltre l’I.V.A. di legge, fatto salvo l’esito 
positivo dei controlli di legge (CIG. N. 84632552F7 - CUP B59G22001400003);  

 
- di precisare che, per la proroga in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento è la 

sottoscritta Dott.ssa Rossella Di Marzo e che il Responsabile per l’Esecuzione del Contratto e 
soggetto liquidatore è il Funzionario incaricato di P.O. dott.ssa Lucilla Moro; 

 
- di precisare che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi 

ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, per 
l'esecuzione del servizio oggetto di proroga non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o 
con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino 
misure di tipo oneroso, e che pertanto gli oneri  relativi alla sicurezza risultano pari a zero  

 
- di stimare la spesa complessiva massima per la proroga in oggetto in € 147.577,51, IVA 

inclusa;  
 
- di precisare che spesa per la proroga in oggetto è finanziata dal Ministero dell’Interno con D.M. 

37847 del 13 ottobre 2022 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo 
(FNPSA)  

 
- di precisare che il contratto di proroga sarà stipulato tramite scrittura privata all’esito positivo 

dei controlli di legge, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. 
136/2010, previa presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara, tra cui la 
garanzia definitiva e la polizza assicurativa, e previo pagamento dell’imposta di bollo da parte 
della Cooperativa se e in quanto dovuta; 

 

Considerato che: 

- il progetto di accoglienza nell’ambito SAI è finalizzato, tra l’altro, alla soddisfazione 
immediata ed improcrastinabile dei bisogni primari e vitali dei beneficiari, per i quali quindi 
è fondamentale garantire continuità di intervento 

 
- il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce al servizio oggetto di affidamento 

carattere d’urgenza; 
 

- il punto 4.1 del disciplinare della gara CIG 84632552F7 prevede per la Stazione appaltante 
la facoltà, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l’avvio 
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso anche alla 
luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020 

 
 

Ritenuto pertanto, con riferimento alla proroga tecnica di cui sopra: 
 
- di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio in 

via d’urgenza dal 01.01.2023, in pendenza della formale stipulazione del contratto, anche alla luce 
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delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così 
come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi la sottoscrizione del 
contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; 

 
- di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel 

quale l’affidatario dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione alcuna, 
secondo le modalità e alle condizioni tutte del contratto in essere e quindi del Disciplinare di gara, 
del Capitolato, dei relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;  

 
- di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole prestazioni 
già rese  

 
 
Riferimenti normativi generali  

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 quanto disposto con precedente propria determinazione n. 3237 del 02.12.2022 

sopra richiamata e che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche 
se non materialmente allegato 

 
2. di confermare pertanto l’indizione di una procedura aperta 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.) 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), da svolgere, ai sensi dell’art. 58 del Codice, 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione sul Portale eAppaltiFVG, con previsione del 
seguente Quadro economico: 
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A) importo del servizio  

A1)  Importo massimo servizio per l’anno 2023 (max 9 mesi di attività) € 466.702,02   

A2)  Importo  massimo servizio per l’anno 2024 € 611.537,74   

A3)  Importo massimo  servizio per l’anno 2025 € 611.537,74 
Totale importo per il primo periodo contrattuale (massimo 33 mesi) € 1.689.777,50 

A4) importo massimo  per l’eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi  € 305.768,87   
A5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

A6)  Importo per eventuale revisione prezzi € 62.000,00 

Valore complessivo stimato dell’appalto (A1)+A2)+A3)+A4)+A5)+A6))  € 2.057.546,37 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B1) I.V.A. 22% di A) € 452.660,20 
B2) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 25.477,28 
B3) Contributo ANAC € 600,00 
B4) Spese presunte per pubblicazione gara, IVA inclusa (al 22%)  € 4.500,00 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione B) € 483.237,48 
A) + B) TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.540.783,85 

 
 

3. di precisare che le spese relative alla procedura di cui trattasi e indicate nel Quadro economico 
sono state impegnate con la determinazione sopra richiamata n. 3237 del 02.12.2022 (per le 
spese relative agli anni 2025 e 2026 si provvederà a prevedere adeguato stanziamento in sede di 
approvazione di bilancio);  
 

4. di precisare che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  recante “Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, e al fine dei relativi adempimenti,  
l’Amministrazione Comunale ha constatato  che per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 
appalto  non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il 
personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di 
lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla 
sicurezza risultano pertanto nulli; 
 

5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di 
gara in oggetto la sottoscritta Dott.ssa Rossella Di Marzo e, quale Responsabile per l’Esecuzione 
del Contratto, nonché soggetto liquidatore, la dott.ssa Lucilla Moro, Funzionario incaricato di 
Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa “Servizi per la comunità e l’inclusione sociale” del 
Settore IV   

 
6. di approvare, con riferimento alla gara in oggetto (CIG 9526131BFA - CUP B59G22001400003), 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, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

 
- Relazione tecnico-illustrativa 
- Capitolato speciale d’appalto e relativo allegato di seguito indicato: 

- Allegato 1 “Piano finanziario dell’appalto” 
- Disciplinare di gara e i relativi allegati di seguito indicati: 

- All. 1 Domanda di partecipazione; 
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- All. 2 DGUE; 
- All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione; 
- All. 4 dichiarazione del soggetto ausiliario; 
- All. 5 Presa atto prezzo fisso, costi della sicurezza e della manodopera; 
- All. 6 Modulo versamento imposta di bollo; 
- All. 7 Fac-simile giustificazioni offerta; 
- All. 8 Elenco personale precedente appalto; 
- schema di Bando di gara; 
- schema di Contratto; 
- istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte – procedura 
monolotto; 
- Disciplina del sistema di e-procurement della regione Friuli Venezia Giulia. 

 
 
 
7. di precisare che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio 

anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua; 
 
 
8. di costituire il gruppo di lavoro per la realizzazione del servizio oggetto di gara come segue, 

riservandosi la puntuale definizione dello stesso e la liquidazione degli incentivi spettanti con 
successivi appositi atti:  

 
 

ATTIVITA’ Ruolo nominativo 
Responsabilità unica del 
Procedimento  

 RUP Dirigente dott.ssa Rossella Di Marzo  
  

Atti di gara   Responsabile CUC Aldo Pagnossin 
 
Collaboratori 
amministrativi 

 
Dott.ssa Paola Goz 
 
  

Direttore dell’esecuzione 
del contratto  

Direttore 
dell’esecuzione 

Dott.ssa Lucilla Moro 

Certificazione di  
regolare  
esecuzione 

Collaudatore tecnico 
amministrativo 

Dott.ssa Lucilla Moro 

 
 
 
9. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento, mediante apposito bollettino MAV, del contributo 

di € 600,00 dovuto all’Autorità di vigilanza per la gara in oggetto;  
 
10. di trasmettere il presente atto con relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza del Comune 

di Pordenone per gli adempimenti di competenza, tra i quali le pubblicazioni legali del bando di 
gara 

 
11. nelle more della conclusione della procedura di gara di cui sopra, e al fine di garantire la continuità 

dei servizi di accoglienza e la prosecuzione dei percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei 
soggetti accolti nel progetto SAI, di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 
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50/2016, il contratto di appalto n.  GEN-SP-0-0005448-P-P del 12/03/2021 (CIG. N. 84632552F7) 
attualmente in corso con Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale e in 
scadenza il 31.12.2022, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023, ai medesimi patti, condizioni 
e prezzi, e per un importo contrattuale stimato in complessivi € 140.550,01, oltre l’I.V.A. di legge, 
fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge (CIG. N. 84632552F7 - CUP B59G22001400003);  

 
 
12. di disporre, con riferimento alla proroga di cui al precedente punto 11., quanto segue: 
 

- di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Rossella Di 
Marzo e che il Responsabile per l’Esecuzione del Contratto nonchè soggetto liquidatore è il 
Funzionario incaricato di P.O. dott.ssa Lucilla Moro 

 
- di precisare che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi 

ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, per 
l'esecuzione del servizio oggetto di proroga non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o 
con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino 
misure di tipo oneroso, e che pertanto gli oneri  relativi alla sicurezza risultano pari a zero  

 
- di stimare la spesa complessiva massima per la proroga in oggetto in € 147.577,51 , IVA 

inclusa, e di impegnare tale importo al:  
 

 
Missio

ne 

 
Progr
amma 

 
Titol

o 

 
Macroa
ggregat
o 

 
Capitolo P.F.U. 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

C.C. Impegno n. 

12 04 1 03 
12041330  
(vincolo 

2020XC003) 
1.03.02.15.999 

2023 435 2023/485 

 
 

- di precisare che spesa di cui sopra è finanziata dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 37847 del 
13 ottobre 2022 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA)  

 
- di precisare che il contratto di proroga sarà stipulato tramite scrittura privata all’esito positivo 

dei controlli di legge, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. 
136/2010, previa presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara, tra cui la 
garanzia definitiva e la polizza assicurativa, e previo pagamento dell’imposta di bollo da parte 
della Cooperativa se e in quanto dovuta; 

  
- di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio 

in via d’urgenza dal 01.01.2023, in pendenza della formale stipulazione del contratto, anche 
alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 
120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 
108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, 
riservandosi la sottoscrizione del contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; 

 
- di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, 

nel quale l’affidatario dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione 
alcuna, secondo le modalità e alle condizioni tutte del contratto in essere e quindi del 
Disciplinare di gara, del Capitolato, dei relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica 
presentate in sede di gara;  
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- di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole 
prestazioni già rese  

 
 
13. 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 la 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’articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione è 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, 12 dicembre  2022 ROSSELLA DI MARZO 
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