
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1065 del 11/05/2022 

 

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. Riapprovazione disciplinare di gara. – C.I.G. 915206394D 

 
N. det. 2022/0400/59 
 
N. cron. 1065, in data 11/05/2022  
 

 
 

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 
 
Premesso che: 
 

- con propria determinazione n. 1056 del 10 maggio 2022 è stata avviata 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 avevano 
presentato manifestazione d’interesse entro i termini previsti - C.I.G. 915206394D; 
 

- col succitato provvedimento è stata, altresì, approvata la documentazione di gara per 
l’affidamento del suddetto servizio costituita da: 

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

 
Dato atto che all’interno del testo del Disciplinare di gara è stato rilevato un errore nella 
denominazione di uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 
 
Ritenuto pertanto di riapprovare il disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento- Allegato 1, con le adeguate correzioni; 
 
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; 
 
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. approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Allegato 1) il 
disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai 
bambini dai 3 ai 6 anni per gli anni 2022 – 2023 – 2024 mediante 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 tramite 
Richiesta d’offerta sul Mercato elettronico del portale www.acquistinrete.pa – Consip S.p.a 
(R.d.o) - C.I.G. 915206394D, in sostituzione di quello approvato con propria determinazione 
dirigenziale n. 1056 del 10 maggio 2022; 

 
2. 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 
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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, 11 maggio    2022 FLAVIA MARASTON 
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