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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione delle attività dei centri di aggregazione giovanile 
del comune di Pordenone  CIG 6855624FE1 - ammissione concorrente alla gara 

 
N. det. 2017/0400/19 
 
N. cron. 297, in data 23/02/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30 settembre 2016 con il quale  è stato prorogato fino alla fine 
del mandato del sindaco stesso, al dirigente a tempo indeterminato signora Patrizia Mauro, l’incarico 
dirigenziale del settore II “Cultura istruzione, sport, politiche giovanili” 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 –2018 e della nota 
integrativa”; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 
16/2010”.   
 
 
Presupposti di fatto 
 
Viste le proprie determinazioni: 
- n.cron. 2691 in data 22 dicembre 2016 “Approvazione atti di gara e impegno di spesa per 
l’affidamento della gestione dei Centri di aggregazione giovanile da marzo 2017 a dicembre 2017 e da 
gennaio 2018 a dicembre 2018. Cig 6855624FE1” ; 
- determinazione senza impegno di spesa n. cron. 2787 del 29 dicembre 2016 (det. 2016/404/114); 
- determinazione senza impegno di spesa n. cron. 25 del 13 gennaio 2017 /det. 2017/404/1); 
- determinazione senza impegno di spesa n. cron. 69 del 23 gennaio 2017 ( det. 2017/400/8); 
- determinazione senza impegno di spesa n. cron. 92 del 24 gennaio 2017 ( det. 2017/400/10); con le 
quali tra l’altro è stato disposto l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle 
attività dei centri di aggregazione giovanile del comune di Pordenone mediante mercato elettronico 
della pubblica amministrazione; 
 
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati con l’RDO n. 1481082 del 
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26.01.2017 rendendo così noti le modalità e i termini per la presentazione delle offerte; 
 
 
Rilevato che: 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13.02.2017 alle ore 11:00; 
- entro il predetto termine è pervenuta un’unica offerta; 
- con determinazione n. 281 del 22/02/2017 è stata costituita la commissione giudicatrice  composta 
dai seguenti componenti: 
 

- Presidente: Dott.ssa Flavia Leonarduzzi – Vice Segretario Generale del Comune di Pordenone  
con notevole esperienza amministrativa maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni 
pubbliche, Componente esperto: 

- Dott.ssa Nicoletta Pozzi – Funzionario P.O. Biblioteca Civica di Pordenone , con esperienza 
organizzativa di attività promozionali della lettura con ragazzi e di eventi.  

- Componente esperto Dott.ssa Luisa Conte – Istruttore amministrativo del Settore Cultura – 
Politiche Giovanili, con esperienza organizzativa e amministrativa nel campo socio-
pedagogico. 
  

 
Visto il verbale della Commissione di gara relativo alla seduta del 23 febbraio 2017, dal quale si 
evince che la documentazione amministrativa presentata dall’unica concorrente, Itaca Cooperativa 
Sociale onlus, è risultata regolare. 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”; 
 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, vista la regolarità della documentazione amministrativa presentata, di procedere 
all’ammissione al proseguio della gara della concorrente Itaca Cooperativa Sociale onlus, con sede 
legale in Pordenone, vicolo Selvatico 16, C.F. 01220590937.   
 
 
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; 
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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: 

 
1. visto il verbale relativo alla seduta del 23 febbraio 2017, di acquisirne le risultanze e di adottare 

le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute ovvero di: 
 

- ammettere alla prosecuzione della gara e all’esame della Commissione l’offerta della Itaca 
Cooperativa Sociale onlus, con sede legale in Pordenone, vicolo Selvatico 16, C.F. 
01220590937.   
 

2. di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata; 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune 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. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 

   
   

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 23 febbraio  2017 PATRIZIA MAURO 
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