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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 - 
AMMISSIONE CONCORRENTI, NOMINA COMMISSIONE E GRUPPO DI LAVORO.   

 
N. det. 2019/0400/176 
 
N. cron. 2281, in data 18/09/2019  
 

 
 

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 
 
Viste le proprie determinazioni 
 
- 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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- 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. 
 
Dato atto che, con la determinazione sopra richiamata, tra l’altro: 
- venivano approvati gli atti di gara da effettuarsi mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa), approvando l’elenco ditte riservato che hanno manifestato interesse a 
partecipare; 
- veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati sul sito web dell’ente, all’albo 
pretorio, sul sito dedicato ad “Amministrazione trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture.  
 
Rilevato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05 settembre 2019 alle ore 12:00 
e che entro il predetto termine sono pervenute due offerte come di seguito specificato: 

 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ 

 

 

1 

 

 
COOPERATIVA ITACA 
SOC.COOP. SOCIALE 
ONLUS 
 
coopitaca@pec.it 

Vicolo 

Selvatico  
33170 PORDENONE 

2 

 
FONDAZIONE OPERA SACRA 
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE  
 
direzione@pec.fondazioneosf.it 
 
 

Viale de la 
Comina, 25 33170 PORDENONE 

 
- nella seduta pubblica svoltasi il 10.09.2019 la scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. alla 

presenza di due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti e la stessa è risultata conforme alle richieste degli atti di gara; 

 
Ricordato che il codice degli appalti e gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito dell’esame delle offerte ad opera di apposita 
Commissione; 
 
 
 
Presupposti di diritto 
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Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” ; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che: 
- per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore  cui 
afferisce l’oggetto del contratto (comma 1); 
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari (comma 2); 
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”. 
 
Visto l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che riguarda lo svolgimento delle funzioni tecniche previste 
nelle disposizioni legislative inerenti gli incentivi, viene individuato il seguente gruppo di lavoro: 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi  
  
PROCEDURA DI GARA 
Dott.ssa Paola Goz , Luca Rosolen 
 
COLLABORATORI TECNICO AMMINISTRATIVI  
Luisa Conte e Piero Della Putta 
 
 
Motivazione 
 
Considerata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti le 
stesse vengono ammesse alla successiva fase della procedura; 
 
Trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sussiste la necessità di costituire apposita commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme di legge 
vigenti, costituita da tre soggetti esperti in grado di valutare adeguatamente e compiutamente le offerte 
delle ditte concorrenti;   
 
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti interni della commissione i signori: 

 
 Presidente: Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente 

della Direzione Generale, vista la notevole esperienza 
maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni 
pubbliche;  
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 Componente 

esperto: 
 
 
 

Dott. Antonio Danin – Funzionario di biblioteca del 
Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, 
incaricato di P.O. - di comprovata esperienza in ambito 
culturale; 
 

 Componente 
esperto: 

Dott. Paolo Villarecci – Funzionario socio-tecnico presso 
l’Ufficio Direzione e Programmazione del Settore III 
Servizi alla persona e Comunità – di comprovata 
esperienza in ambito sociale. 

 
 
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 atto di: 
 
1. prendere atto che, in relazione alla R.D.O. n. 2369461 per l’affidamento del servizio di gestione 
delle attività delle Politiche Giovanili, presumibilmente da settembre 2019 a dicembre 2021 CIG. 
79760436E6, ed entro i termini nella stessa indicati, sono pervenute le offerte seguenti concorrenti: 
 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ 

 

 

1 

 

 
COOPERATIVA ITACA 
SOC.COOP. SOCIALE 
ONLUS 
 
coopitaca@pec.it 
 

Vicolo 

Selvatico  
33170 PORDENONE 
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2 

 
FONDAZIONE OPERASACRA 
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE  
 
direzione@pec.fondazioneosf.it 
 
 

Viale de la 
Comina, 25 33170 PORDENONE 

 
2. ammettere alla fase successiva della procedura di gara, a seguito di verifica di conformità della 
documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dagli atti di gara i seguenti concorrenti: 

- COOPERATIVA ITACA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, Vicolo Selvatico, 16 - 33170 
PORDENONE P. IVA 01220590937; 

- FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE Viale de la Comina, 25 - 33170 
PORDENONE P. IVA 01683400939; 

 
3. dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  
 
3. costituire la commissione giudicatrice per l’appalto avente ad oggetto l’affidamento della gestione 
delle attività delle Politiche Giovanili presumibilmente da settembre 2019 a dicembre 2021. CIG 
79760436E6, nominando, per i motivi in premessa indicati, quali componenti della commissione 
giudicatrice i 
signori: 
 
 Presidente: Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente 

della Direzione Generale, vista la notevole esperienza 
maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni 
pubbliche;  
 

 Componente 
esperto: 
 
 
 

Dott. Antonio Danin – Funzionario di biblioteca del 
Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili , 
incaricato di P.O. - di comprovata esperienza in ambito 
culturale;  

 Componente 
esperto : 

Dott. Paolo Villarecci – Funzionario socio-tecnico presso 
l’Ufficio Direzione e Programmazione del Settore III 
Servizi alla persona e Comunità – di comprovata 
esperienza in ambito sociale. 

 
5. trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 
6. dare atto altresì che tutti i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
7. di procedere alla pubblicazione dei curricula dei commissari secondo le vigenti disposizioni di legge 
ed allegati alla presente determinazione; 
 
8. di individuare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016, per quanto riguarda lo svolgimento delle 
funzioni tecniche previste nelle disposizioni legislative inerenti gli incentivi, il seguente gruppo di 
lavoro: 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi  
 
PROCEDURA DI GARA 
Dott.ssa Paola Goz , Luca Rosolen 
 
COLLABORATORI TECNICO AMMINISTRATIVO  
Luisa Conte e Piero Della Putta 
 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed 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, 18 settembre 2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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