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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE POLITICHE GIOVANILI PER IL 
PERIODO PRESUMIBILMENTE DA SETTEMBRE 2019 DICEMBRE 2021 - CIG 79760436E6 – 
AGGIUDICAZIONE E CONFERMA RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 

 
N. det. 2019/0400/182 
 
N. cron. 2552, in data 09/10/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
 
- 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; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del Documento 
Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che:  
 
- con determinazione n. cron. 1761 del 16 luglio 2019 con la quale è stato approvata la manifestazione 
d’interesse per identificare una platea di potenziali affidatari del servizio di gestione delle attività delle 
Politiche Giovanili; 
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- con determinazione n. cron. 1986 del 08 agosto 2019 con la quale è stato disposto l’avvio della 
procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle attività delle Politiche Giovanili, 
presumibilmente da settembre 2019 a dicembre 2021 - CIG. 79760436E6 – mediante procedura 
negoziata attraverso Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con invito ai soggetti che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse e 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, venivano approvati i relativi atti di gara e 
prenotato gli impegni di spesa; 
 
Dato atto che: 
- come da allegato riservato alla suddetta determinazione sono state invitate a presentare la propria 
offerta le ditte: 
• Arteventi Società cooperativa; 
• Cooperativa Itaca Società cooperativa sociale onlus; 
• Fondazione Opera Sacra Famiglia; 
• Il Raggio Verde Coop Sociale a r.l.; 
• Le macchine Celibi Società cooperativa. 
 
Preso atto che: 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 05.09.2019, 
sono pervenute a sistema le offerte delle seguenti due imprese: 
• Cooperativa Itaca Società cooperativa sociale onlus; 
• Fondazione Opera Sacra Famiglia; 
 
- nella seduta pubblica del 10.09.2019, lo scrivente, in qualità di RUP, ha provveduto ad esaminare la 
documentazione amministrativa presentata dai suddetti due concorrenti ed è risultata conforme alle 
richieste degli atti di gara e pertanto il RUP, con determinazione n. 2281 del 18.09.2019, ha adottato il 
provvedimento di ammissione dei due concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte 
tecniche; 
 
Dato atto che:  
- nella seduta pubblica del 20.10.2019 la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte 

tecniche dinanzi i rappresentanti delle due ditte, rilevando la presenza dei documenti che vengono 
posti in esame e valutazione in successive sedute riservate.   

 
- nella seduta pubblica del 01.10.2019 la commissione di gara, alla presenza di Simone Avon per la 

coop. Itaca e Roberto Mariuz per la Fondazione Opera sacra Famiglia, il Presidente della 
commissione ha inserito a sistema i punteggi attribuiti dalla stessa alle offerte tecniche e procede 
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ed il sistema ha generato la seguente 
graduatoria: 
1°    Fondazione Opera Sacra Famiglia, ribasso del 4,76%, sul costo orario di servizio, punti 

complessivi 97,28; 
2°   Cooperativa Itaca Società coop. sociale onlus, ribasso del 5,00%, sul costo orario di servizio, 

punti complessivi 94,72; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 
Motivazione 
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Dato atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2369461 svolta sul Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di disporre la valida aggiudicazione del servizio di gestione delle attività delle 
Politiche Giovanili alla Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale con sede in Viale de la 
Comina, 25 – 33170 Pordenone – P.I. 01683400939, che ha offerto un ribasso del 4,76% che verrà 
applicato sul costo orario di servizio fissato dall’amministrazione in € 25,00, precisando che sono stati 
effettuati con esito positivo i controlli di legge. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
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; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2369461 svolta sul 

Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, approvando la seguente graduatoria formulata 
dal sistema: 
1°    Fondazione Opera Sacra Famiglia, ribasso del 4,76%, sul costo orario di servizio, punti 

complessivi 97,28; 
2°     Cooperativa Itaca Società coop. sociale onlus, ribasso del 5%, sul costo orario di servizio,    

punti complessivi 94,72; 
 
2. di aggiudicare il servizio di gestione delle attività delle Politiche Giovanili alla Fondazione Opera 

Sacra Famiglia – Impresa Sociale, con sede in Viale de la Comina, 25 – 33170 Pordenone – P.I. 
01683400939, che ha offerto un ribasso del 4,76% che verrà applicato sul costo orario di servizio 
fissato dall’amministrazione in € 25,00, precisando che sono stati effettuati con esito positivo i 
controlli di legge. 

 
3. di confermare gli impegni di spesa già prenotati gli anni 2019, 2020 e 2021 con determinazione n. 

cron. 1986 del 08.08.2019, con le seguenti imputazioni: 
 

ANNO 2019 per € 22.863,20 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza  

obbligazione 
Impegno n.  

6 02 1 3 06021307 2019 2019/3759 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
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ANNO 2019 per € 30,00 diritti AVCPASS 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza  

obbligazione 
Impegno n. 

6 02 1 3 06021307 2019 2019/3760 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
ANNO 2019 per € 1.420,00 (incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016) 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazione 

Impegno n.  

6 02 1 3 06021307 2019 2019/3761 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
ANNO 2019 per € 35.148,20 (anticipazione art. 35 d.lgs 50/2016) 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza  

obbligazione 
Impegno n.  

6 02 1 3 06021307 2019 2019/3762 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
ANNO 2020 per € 58.864,80 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza  

obbligazione Impegno n.  

6 02 1 3 06021307 2019 2020/297 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
ANNO 2021 per € 58.864,80 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza  

obbligazione Impegno n. 

6 02 1 3 06021307 2019 2021/62 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
ANNO 2021 per € 1.461,00 (incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016) 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza  

obbligazione Impegno n.  

6 02 1 3 06021307 2019 2021/63 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 

4. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri dell’Ente; 
 
5. di precisare che i suddetti impegni sono previsti nel bilancio pluriennale 2019-2021; 
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6. di dare atto che gli importi individuati hanno la funzione di indicare il limite massimo della fornitura 

richiesta ed hanno carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione dei contratti sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun minimo garantito e 
senza che la ditta aggiudicataria abbia null’altro da pretendere; 

 
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale 

www.acquistinretepa.it di Consip previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta; 
 
8. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolari fatture, 

secondo quanto disposto dall’art. 11 del capitolato di gara; 
 
9. di effettuare, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, le comunicazioni di cui 

all'art. 76 del D.lgs. 50/2016; 
 
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online del Comune di Pordenone; 
 
11. di dare atto che la specificazione del gruppo di lavoro, la quantificazione e la liquidazione 

dell’incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta con successivo atto; 
 
12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
 
Inoltre 

 
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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 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, 09 ottobre   2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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 Atto n. 2552 del 09/10/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 09/10/2019 12:48:29
IMPRONTA: 333DEA6EDA3E3B5EBC04A729D97DF4C65A13DA0940A75CCC333A07B20E81B5AD
          5A13DA0940A75CCC333A07B20E81B5ADEE2F5613E6331E69A02F4EEB2243F166
          EE2F5613E6331E69A02F4EEB2243F1661FBBC7572672B16692A8F2E078AA7A85
          1FBBC7572672B16692A8F2E078AA7A853D197B323F1A2B7F6239D9C03AFE1994


