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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

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 - – 
Aggiudicazione del servizio e affidamento in via d’urgenza.  

 
N. det. 2021/0302/67 
 
N. cron. 2543, in data 14/09/2021 
 

 
 

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 
 
Viste le proprie determinazioni: 
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− n. 1795 del 25.06.2021 con la quale si è provveduto a 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; 
 

− n. 2279 dell’11.08.2021, con la quale dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte in sede di partecipazione, sono state ammesse alla fase 
successiva della procedura, le seguenti ditte: 

  
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 DELA 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; 
 
ed è stata costituita la commissione giudicatrice; 

 
Richiamati i verbali n. 1 datato 02.08.2021 – esame documentazione amministrativa e n. 2 datato 
18.08.2021; 
 
Esaminato il verbale n. 3 datato 06.09.2021 sottoscritto dai componenti della commissione 
giudicatrice, conservato nel fascicolo d’ufficio, recante i punteggi tecnici attribuiti nelle sedute riservate 
del 20.08.2021, 25.08.2021 e alla seduta pubblica del 06.09.2021 durante la quale sono state aperte 
le offerte economiche, dal quale risulta la seguente graduatoria dei concorrenti: 

 
1° FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE: punteggio offerta tecnica 75,86, 
punteggio offerta economica 10: totale punti 85,86; 
 
2° UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: punteggio offerta tecnica 68,27, punteggio 
offerta economica 7,03: totale punti 75,30; 
 
3° EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: punteggio 
offerta tecnica 28,09, punteggio offerta economica 4,30: totale punti 32,39; 
 
4° SPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: punteggio offerta tecnica 3,83, punteggio 
offerta economica 6,72: totale punti 10,55; 
  
Considerato che l’offerta che si è collocata prima ha superato i 4/5 dei corrispondenti punti massimi 
previsti dagli atti di gara, sia del punteggio tecnico che di quello economico e sussistevano pertanto i 
presupposti richiesti dall’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica dell’anomalia; 

  
Dato atto che dell’esame della documentazione prodotta dalla FONDAZIONE OPERA SACRA 
FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE, su richiesta del RUP a giustificazione della congruità dell’offerta 
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presentata, come previsto dall’art. 97, c. 3 del Codice degli appalti, la stessa motiva la correttezza 
dell’offerta; 
 
Verificato che i costi totali mensili della manodopera dichiarati in sede di gara per i profili D1 e C2 
sono in linea con le tabelle ministeriali del contratto collettivo per il personale delle cooperative del 
settore socio sanitario assistenziale ed educativo utilizzato dalla stazione appaltante per la stima dei 
costi  della manodopera previsti dal disciplinare di gara e considerati per la quantificazione della base 
d’asta ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm; 
 
Dato atto altresì che sono stati avviati i controlli di legge, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulle 
dichiarazioni rese dalla FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE; 
 
In relazione alle verifiche antimafia, si rileva in particolare: 
 

- al fine di ottenere il rilascio della comunicazione antimafia, è stata consultata la banca dati 
nazionale unica in data 10.09.2021 Prot. N. PR_MIUTG_Ingresso_0046054_20210910 e, 
rispetto a tale verifica, al momento l’Ente non ha ricevuto alcun esito; 
 

- richiamato l’art. 89, c. 1 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., che prevede che le Amministrazioni 
possano procedere immediatamente anche in assenza della comunicazione antimafia, nei casi 
di urgenza, previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che 
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'articolo 67 del medesimo D.Lgs. e fatta salva in ogni caso la possibilità di stipulare il relativo 
contratto, sotto condizione risolutiva espressa, qualora dal controllo emergessero dei rilievi; 
 

- vista la dichiarazione di cui al predetto art. 89, presentata dalla ditta in data 13.09.2021  
 

 
Dato atto che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di disporre la consegna del servizio in 
via d’urgenza, come previsto dagli atti di gara;   
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici; 
- la L. 120/2020; 
- la L. 108/2021; 
- il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
- L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” 
 
 
Motivazione 
 
Evidenziata la necessità di assicurare la regolare esecuzione dei servizi di pre-accoglienza, post-
accoglienza e doposcuola rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie statali cittadine sin 
dall’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022; 
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Visti i verbali delle operazioni di gara datati 02.08.2021, 18.08.2020 e 06.09.2021 (quest’ultimo anche 
relativo alle sedute riservate del 20.08.2021 e 25.08.2021), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, conservati nel fascicolo d’ufficio;  
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria dei concorrenti 
partecipanti alla procedura in oggetto descritta in premessa e di accogliere la proposta della 
Commissione di gara, aggiudicando i 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, alla FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE 
C.F. 91079660931 - VIALE DELA COMINA N. 25 – PORDENONE, alle condizioni tutte di gara e 
dell’offerta tecnica ed economica proposte; 
  
Richiamato altresì l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, e l’art. 51 del 
D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. 108/2021, che prevede, fino alla data del 30 giugno 
2023, che: ”è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 
  
 
Considerato che: 

- l’avvio dell’anno scolastico impone di adottare tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare 
avvio dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola rivolti agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie statali cittadine, come descritti negli atti della procedura di gara, 
tenuto conto degli obiettivi specifici che il servizio persegue, anche in termini di supporto alle 
famiglie, e considerata la delicata età degli utenti finali. 

 
Ritenuto che il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce all’affidamento in parola carattere 
d’urgenza; 
 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
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1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale E-Appalti FVG in relazione alla 
RDO n. 26083 tender 17799; 
  
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di gara citati in premessa, datati 02.08.2021, 
18.08.2020 e 06.09.2021 (quest’ultimo anche relativo alle sedute riservate del 20.08.2021 e 
25.08.2021), conservati agli atti d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni 
conseguenti alle valutazioni ivi contenute, disponendo di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 
D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto per i 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, alla FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE 
C.F. 91079660931 - VIALE DELA COMINA N. 25 – PORDENONE, alle condizioni tutte di gara, 
dell’offerta tecnica ed economica presentate e dei relativi allegati, per l’importo complessivo massimo 
presunto di €  351.270,00 oltre all’IVA di legge, oltre € 2.000,00 quali oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per complessivi € 353.270,00 oltre all’Iva di legge; 
 
3.  di specificare che il concorrente ha offerto un ribasso del 9,99% che verrà applicato all’importo 
orario di servizio predeterminato dall’amministrazione in € 22,50, oltre all’IVA di legge, come previsto 
all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e che l’importo contrattuale sopra indicato ha la sola 
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il 
corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste 
e fornite; 
 
4. di confermare gli impegni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 1795 del 25.06.2021 
come segue: 
 
 
Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Importo Impegno 
04 06 1 03 04061314 1.03.02.99.999 2021 84.953,04 2021/3026 
04 06 1 03 04061314 1.03.02.99.999 2021 225,00 2021/3027 
04 06 1 03 04061314 1.03.02.99.999 2021 1.000,00 2021/3028 
04 06 1 03 04061314 1.03.02.99.999 2022 214.274,70 2022/235 
04 06 1 03 04061314 1.03.02.99.999 2022 2.440,00 2022/236 
04 06 1 03 04061314 1.03.02.99.999 2023 129.321,66 2023/134 
 
 
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, previa 
presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della eventuale 
ulteriore documentazione richiesta dagli atti di gara, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, decorso il termine dello stand still, di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e all’esito dei 
controlli di legge; 
 
6. di esercitare la facoltà prevista ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere 
l’avvio in via d’urgenza, 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, conversione del D.L. 
76/2020, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di esecuzione in via d’urgenza, che si approva 
in bozza con il presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale la ditta darà 
atto di: 
- essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione del 
servizio e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni tutte 
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del Disciplinare di gara, dal Capitolato, dei relativi allegati e dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
presentate in sede di gara; 
- di accettare la consegna in via d’urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna; 
- di accettare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
stipulazione del contratto; 
 
7. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario e agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “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. 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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.  

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 14 settembre 2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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