SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento gestione “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Pordenone periodo
gennaio–giugno 2019 e aa.ss. 2019/2020 – 2020-2021. CIG n. Z0F2502B4C
N. det. 2019/0302/9
N. cron. 211, in data 04/02/2019

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati;
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2019-2021”;
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Presupposti di fatto
Richiamata la determinazione n. 2018/0302/112, n. cron. 2467 del 26.10.2018 con la quale è stata
avviata un'indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse,
per l'affidamento della gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi per il periodo gennaio/giugno 2019
e per gli aa.ss. 2019/202 – 2020/2021, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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Preso atto che con la succitata determinazione sono stati altresì approvati gli atti di gara per
l’espletamento della successiva procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel ME.P.A.,
nonché prenotato l'importo della spesa presunta;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 2018/0302/143, n. cron. 2693 del 15.11.2018 con la
quale è stata avviata RdO nel MEPA e approvato l'elenco riservato degli operatori da invitare;
Dato atto che entro i termini stabiliti nella RDO sono pervenuti i plichi virtuali intestati ai seguenti
operatori economici:
- ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo Selvatico 16 – Pordenone
- FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA Via de la Comina, 25 - Pordenone
Preso atto che, stante la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti
partecipanti, con determinazione n. 2018/0302/169, n. cron. 3026 del 06.12.2018 è stata disposta la
loro ammissione alla successiva fase della procedura ed è stata nominata la commissione di gara:
Preso atto:

-

del verbale di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche di data 19.12.2018;
del verbale di esito verifica anomalia del 28.01.2019;

Presupposti di diritto
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”;
- le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac;
Motivazione
Considerato il permanere dell’esigenza di dare avvio alle attività oggetto della procedura;
Tenuto conto della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara a favore della Itaca
Cooperativa sociale onlus, collocatasi prima nella graduatoria della procedura, avendo conseguito un punteggio
complessivo di 89,05, a fronte di un ribasso offerto del 5,05 % rispetto all’importo posto a base di gara;
Dato atto:
- del regolare svolgimento delle operazioni di gara e della positiva verifica delle giustificazioni presentate dalla
concorrente circa la sostenibilità dell’offerta presentata;
- che l’ufficio è in possesso dei controlli di legge sulla ditta aggiudicataria;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Pordenone per il periodo: gennaio/giugno 2019 e aa.ss. 2019/2020 – 2020-2021 (CIG n. Z0F2502B4C),
alla Itaca Cooperativa sociale onlus, C.F.01220590937 Vicolo Selvatico, 16 – 33170 Pordenone, alle condizioni
tutte di gara e dell’offerta tecnica ed economica presentate, per l’importo complessivo presunto di € 37.267,88
oltre all’IVA 5 %;
Riferimenti normativi generali
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Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;
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,

1.

di approvare i verbali indicati nelle premesse, conservati nell’apposito fascicolo d’ufficio;

2.

di affidare la gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pordenone – CIG Z0F2502B4C alla Itaca
Cooperativa sociale onlus, C.F. 01220590937 Vicolo Selvatico, 16 – 33170 Pordenone, per il periodo
gennaio/giugno 2019 e aa.ss. 2019/2020 – 2020-2021 alle condizioni tutte di gara e dell’offerta tecnica
ed economica presentate, per l’importo complessivo presunto di € 37.267,88 oltre all’IVA 5 %;

3.

di rideterminare l’impegno di spesa assunto per gli anni 2019 e 2020 e prenotato per l’anno 2021 con
determinazione n. 2018/0302/112 del 25.10.2018 cron. n. 2467, sulla scorta del ribasso percentuale offerto e
dell’aliquota IVA al 5% per un importo complessivo arrotondato di € 39.133,00 IVA inclusa così suddiviso:
per l’anno 2019 € 14.706,00
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

impegno

04

06

1

03

04061322
C.C. 350.05

2019

2019/319

Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

impegno

04

06

1

03

04061322
C.C. 350.05

2020

2020/76

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

impegno

per l’anno 2020 € 14.706,00

Per l’anno 2021 € 9.721,00
Missione
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04

06

1

03

04061322
C.C. 350.05

2021

2021/3

4. di procedere alla sottoscrizione di regolare contratto che verrà stipulato sul portale, tramite la procedura
telematica prevista sulla piattaforma Consip-Me.Pa, a seguito della presentazione dei documenti
richiesti dagli atti di gara;

5. di prendere atto che sono stati eseguiti tutti i controlli previsti dalla normativa con esito positivo;
6.

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.
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 la
sottoscritta.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 04 febbraio 2019

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

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
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