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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. Avvio RDO e approvazione documentazione di gara. – C.I.G. 
915206394D 

 
N. det. 2022/0400/58 
 
N. cron. 1056, in data 10/05/2022 
 

 
 

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 
 
Richiamata la propria determinazione n. 806 dell’11 aprile 2022 con cui è stato, tra l’altro,: 
 

- dato avvio a un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori economici 
potenzialmente interessati a essere invitati a una procedura negoziata ai sensi delll’art. 1, c. 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020 mediante Richiesta d’offerta 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; 
 

Dato atto che entro il termine del 29 aprile 2022, stabilito per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, sono prevenute alcune richieste; 
 
Ritenuto pertanto: 
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- di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito 
dalla L. n. 12/2020 e s.m.i. 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 mediante Richiesta d’offerta sul 
Mercato elettronico del portale www.acquistinrete.pa - Consip s.p.a (R.d.o) agli operatori 
economici che hanno presentato manifestazione d’interesse entro i termini previsti, indicati 
nell’elenco riservato – Allegato A) che si approva col presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

- di precisare che l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016; 

 
Dato atto altresì che gli oneri complessivi presunti per la suddetta procedura, previsti nel Bilancio di 
previsione 2022 – 2024, ammontano a € 360.000,00 ripartiti come indicato nel seguente quadro 
economico: 
 

A) SOMME A BASE D’APPALTO 
Gestione del servizio dei punti verdi estivi comunali € 284.428,32 
Oneri della sicurezza € 3.000,00 
Totale A € 287.428,32 
 

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA 22% € 63.234,23 
Contributo AVCP €  225,00 
Imprevisti e spese generali € 9.112,45 
Totale B € 72.571,68 
Totale A+B € 360.000,00 

 
Vista la documentazione di gara costituita da: 
 

o Relazione tecnico illustrativa 
o Disciplinare di gara e suoi allegati: 

 Allegato 1 al disciplinare di gara: DGUE; 
 Allegato 2 al disciplinare di gara: Dichiarazioni integrative e accettazione; 
 Allegato 3 al disciplinare di gara: Costi della manodopera  

o Foglio d’oneri e condizioni; 
o Documento unico di valutazione di rischi (DUVRI) (redatto dall’ing. Franco Maschio); 

 
e ritenuto di approvarla quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
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; 

 
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; 
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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: 
 

1. di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
convertito dalla L. n. 12/2020 e s.m.i. 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 mediante Richiesta 
d’offerta sul Mercato elettronico del portale www.acquistinrete.pa - Consip s.p.a (R.d.o) agli 
operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse entro i termini previsti e 
che sono indicati nell’elenco riservato – Allegato A) che si approva col presente atto quale 
parte integrante e sostanziale - C.I.G. 915206394D; 

 
 

2. di precisare che l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016; 

 
 

3. di precisare altresì 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; 

 
4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente 

documentazione di gara: 
 
o Relazione tecnico illustrativa 
o Disciplinare di gara e suoi allegati: 

 Allegato 1 al disciplinare di gara: DGUE; 
 Allegato 2 al disciplinare di gara: Dichiarazioni integrative e accettazione; 
 Allegato 3 al disciplinare di gara: Costi della manodopera  

o Foglio d’oneri e condizioni; 
o Documento unico di valutazione di rischi (DUVRI) (redatto dall’ing. Franco Maschio); 

 
5. di dare atto che gli oneri complessivi presunti per la suddetta procedura, previsti nel Bilancio di 

previsione 2022 – 2024, ammontano a complessivi € 360.000,00 ripartiti come indicato nel 
seguente quadro economico: 

 
SOMME A BASE D’APPALTO 
Gestione del servizio dei punti verdi estivi comunali € 284.428,32 
Oneri della sicurezza € 3.000,00 
Totale A € 287.428,32 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA 22% € 63.234,23 
Contributo AVCP €  225,00 
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Imprevisti e spese generali € 9.112,45 
Totale B € 72.571,68 
Totale A+B € 360.000,00 
 

6. di confermare l’impegno della spesa di complessivi € 360.000,00 di cui alla determinazione 
806 dell’11 aprile 2022 determinato  come di seguito: 

 
ANNO 2022 
 
€ 115.667,52 per servizio 

 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2022 
 
€ 1.220,00 per oneri della sicurezza 
 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2022 
 
€ 225,00 per contributo ANAC 
 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2022 
 
€ 2.887,48 per imprevisti e spese generali 
 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2022 
 
ANNO 2023 
 
€ 115.667,52  
 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2023 
 
€ 1.220,00 per oneri della sicurezza 
 

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

obbligazione (anno) 
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04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2023 
 
€ 3.112,48 per imprevisti e spese generali 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2023 
 
ANNO 2024 
 
€ 115.667,52 

 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2024 
 
€ 1.220,00 per oneri della sicurezza 
 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2024 
 
€ 3.112,48 per imprevisti e spese generali 
 

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

obbligazione (anno) 
04 06 1 3 4061321 1.03.02.15 355 2024 
 

7. di demandare all’ufficio ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza mediante 
apposito bollettino MAV entro la scadenza che verrà indicata nello stesso; 

 
 

8. di dare atto che l’aggiudicazione è soggetta alla normativa di pubblicità e trasparenza di cui al 
D.lgs. n. 33/2013 e 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 
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. 
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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, 10 maggio    2022 FLAVIA MARASTON 
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