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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizio di gestione dei Punti verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per gli 
anni 2022- 2023 – 2024. Ammissione concorrenti e Nomina Commissione di gara. – C.I.G. 
915206394D 

 
N. det. 2022/0400/66 
 
N. cron. 1288, in data 06/06/2022  
 

 
 

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 “Politiche giovanili, Pubblica 
Istruzione, Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” 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 
 
Richiamate: 
 

- la propria determinazione n. 806 dell’11 aprile 2022 con la quale è stato disposto l’avvio di 
un’indagine esplorativa volta ad individuare una platea di potenziali soggetti interessati a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, let. b) del D.L. n. 76/2020 
convertito dalla L. n. 12/2020 mediante richiesta d’offerta (RD.O.) sul Mercato elettronico nel 
portale www.acquistinrete.pa - Consip s.p.a per l’affidamento del servizio di gestione dei Punti 
Verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per gli anni 2022 – 2023 e 2024; 
 

- la propria determinazione n. 1056 del 10 maggio 2022 con cui è stata avviata la suddetta 
procedura negoziata e sono stati approvati l’elenco riservato degli operatori economici da 
invitare nonché la documentazione di gara e il relativo quadro economico; 
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- la propria determinazione n. 1065 dell’11 maggio 2022 con cui è stato riapprovato il Disciplinare 

di gara; 
 

Dato atto che in data 11 maggio 2022 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, 
let. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020 mediante la R.D.O. n. 3013124 sul Mercato 
elettronico del portale www.acquistinrete.pa - Consip S.p.a, invitando gli operatori economici che 
avevano manifestato interesse e prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 
31 maggio 2022 ore 12:00; 

 
Ricordato che l’appalto in parola è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016 e che l’Amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida 
e congrua; 
 
Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 31.05.2022, è 
pervenuta sul portale Mepa  di acquistinretepa.it di Consip, la busta virtuale del seguente concorrente:  
 
- R.T.I. da costituire ai sensi del comma 8, art. 48, del D.lgs n. 50/2016 - Fondazione Opera Sacra 
Famiglia / Ascaretto (Ascaretto Coop. Soc. A R.L. Onlus, Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa 
Sociale*).  
 
Dato atto che: 
 

- nella seduta pubblica svoltasi il 1° giugno 2022 lo scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente; 

- nel corso della seduta, come risulta da verbale nel portale Mepa - Area “Inserisci Note” relative 
alla gara, lo scrivente R.U.P, alla presenza di due testimoni e del legale rappresentante della 
ditta  mandante Ascaretto Coop. Soc. ARL ONLUS, ha rilevato la presenza di alcune irregolarità 
ed ha pertanto attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. chiedendo al concorrente, tramite comunicazione inviata nell’area messaggistica del 
portale “Comunicazioni con i fornitori”, la regolarizzazione della documentazione prodotta entro 
le ore 12:00 del giorno 3 giugno 2022; 

- con comunicazione inviata tramite l’area messaggistica del portale, l’operatore economico è 
stato quindi informato che la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa 
sarebbe proseguita il giorno 6 giugno 2022 alle ore 08:40; 

- entro le ore 12:00 del giorno 3 giugno 2022 l’operatore economico ha provveduto alla 
regolarizzazione; 

- in data 6 giugno 2022, come risulta da verbale nel portale Mepa - Area “Inserisci Note” relative 
alla gara, lo scrivente RUP ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa, 
presentata in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, riscontrandola regolare e 
ammettendo pertanto il concorrente alla successiva fase della procedura; 
 

Verificata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte; 
 
Vista la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico e l’esito del soccorso 
istruttorio attivato; 
 
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. n. 50/2016 e s.m.i. è 
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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 Federica Brazzafolli, dirigente del Settore Politiche internazionali, pari 
opportunità, turismo, benessere animale, di comprovata esperienza a livello apicale presso il 
Comune di Pordenone nonché di progettazione nazionale ed europea; 
 
Componente esperto: dott. Ernesto La Brusco, assistente sociale del Comune di Pordenone, 
di comprovata esperienza tecnica maturata nell’ambito dei servizi sociali e, in particolare, 
nell’area tutela minori e come educatore in interventi di tipo scolastico ed extrascolastico; 
 
Componente esperto: dott. Alberto Vendrame, “funzionario amministrativo contabile” del 
Comune di Pordenone, viste le competenze in ambito psicologico acquisite durante il percorso 
di studi e l’esperienza maturata presso soggetti pubblici e privati, in particolare nell’ambito 
dell’orientamento e delle politiche giovanili; 
 

Richiamati: 
 

- il D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020; 
- il D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021; 
- il D.lgs n. 50/2016; 
- il D.lgs. n. 81/2008; 
- la documentazione di gara approvata con le succitate proprie determinazioni n. 1056 del 10 

maggio 2022 e n. 1065 dell’11 maggio 2022; 
 

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 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 dare atto che, in relazione alla procedura negoziata RDO n 3013124 avviata sul Mercato 

elettronico del portale www.acquistinrete.pa - Consip S.p.a per l’affidamento del servizio di 
gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per gli anni 2022 – 2023 e 
2024 - C.I.G. 915206394D, è pervenuta la busta virtuale del seguente operatore economico: 
 

- R.T.I. da costituire ai sensi del comma 8, art. 48, del D.lgs n. 50/2016 - Fondazione Opera 
Sacra Famiglia / Ascaretto (Ascaretto Coop. Soc. A R.L. Onlus, Fondazione Opera Sacra 
Famiglia - Impresa Sociale*).  

 
come risulta dal verbale del 1° giugno 2022 contenuto nel portale Mepa- Area “Inserisci note” 
relative alla gara, 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 
istruttorio, di ammettere alla successiva fase della gara il R.T.I. da costituire ai sensi del 
comma 8, art. 48, del D.lgs n. 50/2016 - Fondazione Opera Sacra Famiglia / Ascaretto 
(Ascaretto Coop. Soc. A R.L. Onlus, Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale*), 
come risulta dal verbale del 6 giugno 2022 contenuto nel portale Mepa- Area “Inserisci Note” 
relative alla gara, che si approva con il presente atto, anche se non materialmente allegato allo 
stesso; 
 

3. di provvedere alla comunicazione a detto operatore economico dell’ammissione alla fase 
successiva della gara, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs, n. 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 Federica Brazzafolli, dirigente del Settore Politiche internazionali, pari 
opportunità, turismo, benessere animale, di comprovata esperienza a livello apicale presso il 
Comune di Pordenone nonché di progettazione nazionale ed europea; 
 
Componente esperto: dott. Ernesto La Brusco, assistente sociale del Comune di Pordenone, 
di comprovata esperienza tecnica maturata nell’ambito dei servizi sociali e, in particolare 
nell’aerea tutela minori  e come educatore in interventi di tipo scolastico ed extrascolastico; 
 
Componente esperto: dott. Alberto Vendrame, “funzionario amministrativo contabile” del 
Comune di Pordenone, viste le competenze in ambito psicologico acquisite durante il percorso 
di studi e l’esperienza maturata presso soggetti pubblici e privati, in particolare nell’ambito 
dell’orientamento e delle politiche giovanili; 
 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione; 
 

6. di dare atto che i commissari sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di incompatibilità e astensione; 
 

7. di allegare alla presente i curriculum dei commissari che verranno pubblicati secondo le vigenti 
disposizioni di legge; 
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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 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 
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. 

 
  
 

 Il responsabile 
Pordenone, 06 giugno    2022 FLAVIA MARASTON 
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