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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta sotto soglia sul portale E-appalti FVG per l'affidamento dei servizi di 
pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola rivolti agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 – CIG 8801949E15 - 
Ammissione concorrenti e nomina commissione di gara. 

 
N. det. 2021/0400/127 
 
N. cron. 2279, in data 11/08/2021  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa 
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”, 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamati: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 Dicembre 2020 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 Dicembre 2020 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 
Gestione 2021 – 2023. 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" 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione 
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"  
 

Presupposti di fatto  
 
Ricordato che: 
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- con propria determinazione n. 1795/2021 del 25.06.2021 si è provveduto ad indire la procedura di 

gara per l'affidamento dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola rivolti agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 e 
2022/2023 CIG 8801949E15; 

 
- in data 28.06.2021 è stata avviata nel portale E-Appalti FVG la relativa procedura aperta da 

affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo quale termine per 
la presentazione delle offerte il giorno 30 luglio 2021 ore 12:00;  

 
Rilevato che entro il predetto termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute sul portale E-
Appalti le buste virtuali dei seguenti concorrenti:  
 
1) EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.  
00518170311 - VIA DEL CASTRO PRETORIO - N. 30/8 ROMA 
 
2) FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE C.F. 91079660931 - VIALE DE 
LA COMINA N. 25 – PORDENONE 
 
3) SPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – C.F. 02692750306 - VICOLO NIGRIS 1 
– FAGAGNA 
 
4) UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01818390302 - VIA CIVIDINA N.41/A – 

UDINE 
 
 
Come risulta dal “1° verbale di gara: esame documentazione amministrativa, datato 02.08.2021”, 
conservato agli atti dell’ufficio, lo scrivente R.U.P. alla presenza di due testimoni, ha provveduto alla 
verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, con i seguenti esiti: 
 

1) EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.  
00518170311 - VIA DEL CASTRO PRETORIO - N. 30/8 ROMA - documentazione 
regolare, concorrente ammesso alla successiva fase della procedura; 

 
2) FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE C.F. 91079660931 - VIALE 

DE LA COMINA N. 25 – PORDENONE - documentazione regolare, concorrente ammesso 
alla successiva fase della procedura; 

 
3) SPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – C.F. 02692750306 - VICOLO NIGRIS 

1 – FAGAGNA - sono presenti irregolarità: si dispone l’attivazione del soccorso istruttorio  
 

4) UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01818390302 - VIA CIVIDINA 
N.41/A – UDINE - documentazione regolare, concorrente ammesso alla successiva fase 
della procedura; 

 
 
Dato atto che: 
- per il concorrente Sprint soc.coop. onlus si è provveduto ad attivare soccorso istruttorio previsto 
dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. chiedendo la regolarizzazione della 
documentazione prodotta entro il 10.08.2021 ore 12:00; 
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- in data 03.08.2021, entro i termini stabiliti, il concorrente Sprint soc.coop. onlus, ha regolarizzato la 
propria posizione, risultando pertanto ammesso alla successiva fase della procedura; 
Considerato che gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e che pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 pertanto di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, 
nominando quali componenti della stessa: 
 

- Presidente: dott.ssa Rossella Di Marzio, in qualità di Dirigente del settore III Servizi alla 
persona e alla Comunità e Responsabile Ambito Territoriale “Noncello”; 

 
- Componente esperto: dott.ssa Rita Bellotto, in qualità di Funzionario amministrativo contabile 

assegnato all’ u.o Servizi Educativi e Scolastici; 
 

- Componente esperto: dott. Andrea Satta, in qualità di Funzionario amministrativo contabile 
per il welfare di comunità assegnato al Settore III Servizi alla persona e alla Comunità”; 

 

Presupposti di diritto 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

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, 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 s.m.i. 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 dagli operatori economici e l’esito del soccorso istruttorio attivato, si dispone: 
- di approvare il “1° Verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 02.08.2021, 
conservato agli atti dell’ufficio; 
- di ammettere alla fase successiva della procedura tutti e quattro i concorrenti, meglio identificati nelle 
determinazioni del presente atto; 
Considerato inoltre che, trattandosi di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 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; 
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Riferimenti normativi generali 

• Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 
dirigenti; 

• Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 

• 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; 

• 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 i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

    
1. di dare atto che in relazione alla procedura aperta RDO rfq_26083 tender 17799 avviata sul portale 

E-Appalti FVG, per l’affidamento del servizio di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola 
rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 
e 2022/2023 – CIG 8801949E15, sono pervenute sul portale E-Appalti FVG le buste virtuali dei 
seguenti operatori economici: 

 
1) EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.  
00518170311 - VIA DEL CASTRO PRETORIO - N. 30/8 ROMA 
 
2) FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE C.F. 91079660931 - VIALE 
DE LA COMINA N. 25 – PORDENONE 
 
3) SPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – C.F. 02692750306 - VICOLO NIGRIS 
1 – FAGAGNA 
 
4) UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01818390302 - VIA CIVIDINA N.41/A 
- UDINE 
 
come risulta dal “1° Verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 02.08.2021, 
conservato agli atti dell’ufficio, che si approva con il presente atto, anche se non materialmente 
allegato allo stesso; 
 

2. esaminata la documentazione amministrativa presentata, verificata la conformità a quanto 
richiesto dagli atti di gara, anche a seguito dell’attivazione della procedura del soccorso 
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istruttorio, di ammettere alla successiva fase della gara tutti e quattro gli operatori 
economici indicati al precedente punto; 

 
3. di dare avviso del presente provvedimento ai soggetti concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4. di costituire, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, nominando quali componenti della 
stessa: 
 
-  Presidente: dott.ssa Rossella Di Marzio, in qualità di Dirigente del settore III Servizi 
alla persona e alla Comunità e Responsabile dell’Ambito Territoriale “Noncello”; 
 
- Componente esperto: dott.ssa Rita Bellotto, in qualità di Funzionario amministrativo 
contabile assegnato all’ u.o Servizi Educativi e Scolastici; 
 
- Componente esperto: dott. Andrea Satta, in qualità di Funzionario amministrativo 
contabile per il welfare di comunità assegnato al Settore III Servizi alla persona e alla 
Comunità”; 

 
5. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 

 
6. di dare atto che i commissari sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 

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

vigenti disposizioni di legge; 
 

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, 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. 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 11 agosto    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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