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- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI -  
- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizi di pre –accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - CIG 
8801949E15. Modifiche al contratto. Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
N. det. 2022/17 
 
N. cron. 3247, in data 02/12/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla 
sottoscritta, dott.ssa Flavia Maraston, le funzioni dirigenziali del Settore V Istruzione e politiche 
giovanili dal 01/01/2022; 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per 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 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e Piano della Prestazione (Performance) - Provvisorio 

 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 
Premesso che: 
 

- con determinazione dirigenziale n. 2543 del 14 settembre 2021 è stato aggiudicato, a seguito di 
procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 2, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto per i servizi 
di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 alla Fondazione Opera 
Sacra famiglia – Impresa sociale con sede legale in Pordenone - Viale de la Comina, n. 25, C.F. 
91079660931, P.I. 01683400939, 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 
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oltre a € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 353.270,00 
oltre all’IVA di legge; 
 

- è stata esercitata la facoltà prevista dall’art. 32, c. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, anche alla luce 
dell’art. 8 della L. n. 120/202 di conversione del D.L. n. 76/2020, e il servizio di cui trattasi è stato 
consegnato in via d’urgenza mediante sottoscrizione in data 15 settembre 2021 di apposito 
verbale; 

 
- in data 20 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto d’appalto registrato al n. GEN-SP-0-

0005915; 
 

Vista la propria Relazione datata 30 novembre 2022 da cui si rileva la necessità di procedere, 
relativamente all’appalto in parola, a una modifica contrattuale in base alle seguenti considerazioni: 
 

- la valorizzazione dei servizi in parola, è avvenuta da parte del Comune di Pordenone in qualità 
di gestore del servizio, in un momento storico (giugno 2021) caratterizzato da una forte 
incertezza sull’evoluzione della pandemia dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov 2 e quindi da 
un’altrettanta forte incertezza sul possibile numero di adesioni agli stessi; 

- la fine dello stato di emergenza, decretata la scorsa primavera, e il conseguente aumento della 
socialità hanno determinato un aumento della domanda dei diversi servizi educativi erogati dal 
Comune a favore delle famiglie, con una maggiore richiesta per quelli oggetto per presente 
appalto ed in particolare del doposcuola, denotando altresì una forte esigenza di supporto nella 
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli; 

- si ravvisa la necessità di procedere a un aumento delle prestazioni contrattuali mediante 
l’effettuazione di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c), in 
considerazione della circostanza, imprevista e imprevedibile, conseguenza delle mutate 
condizioni socio economiche determinate a seguito della fine dello stato di emergenza per la 
diffusione del virus Sars-Cov 2 che ha determinato un forte aumento delle esigenze socialità e la 
conseguente maggior richiesta dei servizi in parola da parte delle famiglie. 

Dato atto inoltre che la modifica contrattuale sopracitata non viene ad alterare la natura generale del 
contratto e che, in questo modo, vengono altresì garantiti a tutti gli utenti la continuità educativa e il 
rapporto instaurato con le famiglie fino al termine dell’anno scolastico. 
 
Richiamato l’art. 106, c. 1, lett. c del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che prevede la possibilità di modifica 
dei contratti durante il periodo di validità ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo 
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 
 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore; 

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 
 
Richiamato altresì l’art. 106, c 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i secondo cui nei casi di cui al comma 1, 
lett. b) e c) per i contratti ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento del prezzo 
non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; 
 
Precisato che l’importo per le prestazioni aggiuntive pari a € 173.102,30 va ad aumentare del 49% il 
valore del contratto originario; 
 
Dato atto altresì che il valore delle prestazioni aggiuntive viene a superare il quinto dell’importo del 
contratto principale e che pertanto: 
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- all’appaltatore, Fondazione opera sacra famiglia – impresa sociale, è stato richiesto l’assenso a 

eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto originario e dei 
relativi atti correlati, giusta nota trasmessa via PEC, prot. 94348/P del 30 novembre 2022; 

- la Fondazione opera sacra famiglia – impresa sociale ha riscontrato positivamente la richiesta, 
giusta nota trasmessa via PEC, prot. 94660/A del 1° dicembre 2022; 

 
Richiamato altresì l’art. 106, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i che prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 
1, lettre b e c, pubblicano, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, un avviso 
in ambito nazionale; 
 
Ritenuto pertanto: 
 

- di approvare la variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c 1, lett. c del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, di cui alla propria relazione del 30 novembre 2022, conservata agli atti, relativa all’appalto 
avente a oggetto i Servizi di pre- accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; 

- di affidare le prestazioni aggiuntive previste dalla suddetta variante alla Fondazione opera sacra 
famiglia – impresa sociale verso un importo massimo di € 173.102,30 compresi oneri della 
sicurezza pari a € 300,00 (IVA esente ex art. 10. C. 20 DPR n. 633/72) agli stessi prezzi e 
condizioni di cui al contratto originario e dei relativi atti correlati e di impegnare in favore della 
stessa la relativa spesa; 

- di dare atto che l’importo complessivo del contratto viene quindi rideterminato in € 526.372,30 
(di cui € 2.300,00 per oneri della sicurezza) precisando che detto importo avrà comunque la sola 
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e avrà carattere presuntivo, mentre il 
corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente 
richieste e fornite 

- di impegnare la spesa di € 2.000,00 in favore della ditta STC MANAGING S.R.L., C.F. 
07841320729, aggiudicataria del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si 
rendano necessari per il Comune di Pordenone per l’anno 2022 (CIG Z3D3503830) per la 
pubblicazione dell’avviso di variazione del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 5 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
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1. di approvare la variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c 1, lett. c del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i, di cui alla propria relazione del 30 novembre 2022, conservata agli atti, relativa 
all’appalto avente a oggetto i Servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per gli 
alunni delle scuole primarie e secondarie statali cittadine per gli anni scolastici 2021/2022 e 
2022/2023; 
 

2. di affidare le prestazioni aggiuntive di cui trattasi alla Fondazione opera sacra famiglia – 
impresa sociale con sede legale in Pordenone - Viale de la Comina, n. 25, C.F. 91079660931, 
P.I. 01683400939, verso un importo massimo di € 173.102,30 compresi oneri della sicurezza 
pari a € 300,00 (IVA esente ex art. 10. C. 20 DPR n. 633/72) agli stessi prezzi e condizioni di 
cui al contratto originario e dei relativi atti correlati; 

3. di dare atto altresì che l’importo complessivo del contratto viene quindi rideterminato in € 
526.372,30 (di cui € 2.300,00 per oneri della sicurezza) precisando che detto importo avrà 
comunque la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e avrà carattere 
presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle 
prestazioni effettivamente richieste e fornite; 
 

4. di dare atto che le prestazioni aggiuntive oggetto della variante ammontano ad € 173.102,30 e 
trovano copertura al cap. 4061314 esercizi 2022 e 2023; 
 

5. di integrare i seguenti impegni di spesa assunti in favore della Fondazione Opera sacra 
famiglia – Impresa sociale al capitolo 4061314 esercizi 2022 e 2023 con la determinazione 
dirigenziale n. 2543 del 14 settembre 2021: 
 
o n. 2022/235 per € 29.000,00 
o n. 2023/134 per € 78.077,94 

 
6. di dare atto che si procederà alla sottoscrizioni, nella forma della scrittura privata, di un 

apposito atto aggiuntivo al contratto stipulato con Fondazione Opera sacra famiglia- Impresa 
sociale all’esito positivo dei controlli di legge e previa integrazione della garanzia definitiva 
adeguata al nuovo importo contrattuale; 
 

7. di disporre la pubblicazione sulla G.U.R.I dell’avviso di variazione del contratto ai sensi dell’art. 
106, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i assumendo a tal fine l’impegno di spesa presunta di 
€ 2.000,00 in favore della ditta STC MANAGING S.R.L., C.F. 07841320729, aggiudicataria del 
servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il 
Comune di Pordenone per l’anno 2022 (CIG Z3D3503830): 

 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Scadenza 

obbligazione (anno) 
4 6 1 3 4061328 1.03.02.16 355 2022 

 
8. di disporre altresì la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo 

pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone 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 
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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. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, 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, 02 dicembre  2022 FLAVIA MARASTON 
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