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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA COMPLESSA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE 
GIOVANILI    

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: (Politiche giovanili) Approvazione atti di gara e  impegno di spesa per l'affidamento 
della gestione dei Centri di Aggregazione giovanile a favore della popolazione giovanile, da 
marzo 2017 a dicembre 2017 e da gennaio 2018 a dicembre2018.  CIG 6855624FE1 

 
N. det. 2016/0404/105 
 
N. cron. 2691, in data 22/12/2016 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
-  il decreto del Sindaco n. 26 del 30 settembre 2016 con il quale è stato confermato fino alla fine del 

mandato del medesimo, l’incarico dirigenziale del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche 
giovanili”; alla dirigente a tempo indeterminato sig.ra Patrizia Mauro ; 

 -   la determinazione dirigenziale n. 69 del 4 ottobre 2016 con la quale viene confermato l’incarico di 
posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Cultura, Musei e spazi espositivi, turismo, 
politiche giovanili” alla dipendente Annalisa Greco; 

 
Richiamate: 
- la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2016 -2018 e nota integrativa” . 
- la delibera di G.C. n. 185 del 29 settembre 2016 “Approvazione del P.E.G. e Piano della 

performance 2016/2018” . 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che,  
− da circa vent’anni l’Amministrazione comunale di Pordenone ha attivato i Centri di 

Aggregazione Giovanile (CAG), siti in Via Pontinia e Largo Cervignano, a favore della 
popolazione giovanile della città in età compresa tra i 14 e 30 anni, al fine di offrire  luoghi di 
aggregazione, educazione e gioco nonchè occasioni pedagogicamente valide per le fasce 
giovanili; i Centri sono gestiti, su incarico dell’Amministrazione Comunale, da operatori  
specializzati e con esperienza nel settore, individuati tramite le procedure previste dalla vigente 
normativa. 

− nel corso dell’ultimo decennio, i centri hanno assunto un ruolo sempre più significativo e 
sono diventati uno dei servizi-chiave attraverso i quali l’Amministrazione Comunale 
persegue l’obiettivo, dichiarato come prioritario, dell’attenzione alla gioventù, in questo 
periodo storico di generale criticità socio-economica e di emergenza-lavoro , soprattutto per 
i  più giovani. E’ noto a tutti, infatti, quanto, in particolare l’assenza di opportunità di lavoro 
rappresenti un fattore di rischio per una fascia d’età in sé psicologicamente delicata e 
facilmente influenzabile, e pertanto quanto diventi importante non lasciare scoperta e 
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disponibile ad opportunità socialmente negative l’offerta di servizi e risorse per un impiego 
positivo del tempo libero. 

− con determinazione del Dirigente del Settore II n. 2015/400/7 del 21 gennaio 2015 , la 
gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile è stata affidata, con regolare procedura 
aperta , alla Ditta “Itaca soc. coop. Onlus” , per il periodo marzo 2015-31 dicembre 2016, 
ed è necessario individuare il successivo gestore. 

 
Dato atto che : 
− l’Amministrazione comunale non dispone di personale interno avente i necessari requisiti 

professionali per la gestione di questo servizio e, pertanto, si rende necessario affidarlo a 
qualificata ditta esterna;   

- che è opportuno impegnare  un modico importo in più per  provvedere al pagamento della 
quota di 30.00 euro da versare all’AVCP e per eventuali imprevisti ; 

− che la spesa quantificata per l’affidamento esterno nel periodo suddetto è pari a euro 
136.895,71 iva inclusa e che è opportuno impegnare in tutto euro 137.500,00 (arrot.) per 
provvedere ad eventuali imprevisti di gara e al pagamento di 30,00 euro da versare all’AVCP, 
per cui gli impegni da effettuare sono i seguenti :  

 
ANNO  2017  
Euro 62.500,00  (arrot.)  

 
 Cap. 06021307 

 
ANNO  2018 
Euro 75.000,00 

  
Cap. 06021307 
 

 
 
Presupposti di diritto 
− Visto l’art. 35, comma 1, lett. D) del D.Lgsl.n. 50/2016,  che fissa le soglie di rilevanza 

comunitaria per i contratti di appalto  per lavori, servizi e forniture; 
Richiamati: 
 l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
 il fine che il contratto intende perseguire; 

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Visto che : 
− D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
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Consip S.p.A.; 
− D.lgs 50/2016 che all’art. 30 detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di  appalti e 
concessioni  e all’art. 36 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ; 
− il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato  
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
-  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), che sostituisce integralmente il D.Lgs. 163/2006; 
 
-  Ricordato che tra gli indirizzi approvati in sede di Peg è stata individuata una strategia di acquisto 

che, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e proporzionalità dei processi di 
approvvigionamento, privilegi il ricorso alle procedure semplificate in economia o agli strumenti 
offerti dall’e-procurement (convenzioni consip, o mercato elettronico della pubblica 
amministrazione), qualora ritenute opportune e convenienti in relazione alla natura e al valore del 
contratto.  

 
-  Dato atto che, a seguito delle verifiche svolte, non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) aventi per oggetto servizi 
comparabili con quelli  relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta presente nel 
Me.PA; 
 
Motivazione 
Dato atto, quindi, che l’appalto verrà aggiudicato attraverso procedura negoziata sul mercato 
elettronico,  invitando le ditte che verranno individuate successivamente con apposito atto,  e che 
verrà applicato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Rilevato che non sussistono costi aggiuntivi collegati alla sicurezza  ; 
 
Dato atto che per l’anno 2017 il finanziamento deriverà da sponsorizzazioni per 10.000,00 euro e per il 
resto da fondi propri, mentre per l’anno 2018 l’intero  importo sarà finanziato con fondi propri; 

Riferimenti  normativi generali 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di avviare, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto, una procedura negoziata sul mercato elettronico, per l’affidamento 
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della gestione delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile a favore della popolazione 
giovanile in età compresa tra i 14 ed i 30 anni, per il periodo marzo 2017 – dicembre 2018 per 
complessivi  euro  112.209,60  iva esclusa (= 136.895,71 iva inclusa) ;  

 
2. di autorizzare la scelta del contraente, per il servizio sopra indicato, mediante procedura 

negoziata sul mercato elettronico, invitando un elenco di ditte che verrà approvato con successivo 
atto; 

 
3. di aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei 

parametri indicati nel capitolato d’appalto. 
 
4. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di un atto pubblico 

amministrativo in forma digitale, 
 
5. di approvare, al fine dell’affidamento di cui sopra, i seguenti atti di gara:  

● la relazione tecnica  illustrativa e il prospetto economico del servizio; 
● il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati;  
che costituiscono parte  integrante del presente provvedimento; 

 
6. di impegnare, per fare fronte anche ad eventuali imprevisti e al pagamento della quota AVCP  la 

spesa complessiva di € 137.500,00 come segue: 
 
ANNO  2017  
Euro 62.500,00  (arrot.)  

 
 Cap. 06021307 

 
Miss. Progr. Tit. M.Aggr Cap. Sottoconto impegno Scad.obbl. c.c. c.siope 
6 02 1 3 06021307 U.1.03.02.15 2017/533 2017 175 1332 
 
 
ANNO  2018 
Euro 75.000,00 

  
Cap. 06021307 
 

Miss. Progr. Tit. M.Aggr Cap. Sottoconto impegno Scad.obbl. c.c. c.siope 
6 02 1 3 06021307 U.1.03.02.15 2018/128 2018 175 1332 

 
 
7. di accertare, per il 2017 al cap. 21301013 “Sponsorizzazioni da imprese”- per le Politiche Giovanili 

, un contributo Crup di euro 10.000,00, concesso nel 2016 e spostato al 2017 Tit. 2 Tip. 1.03 Cat. 
01 P.F.E. 2.01.03.01.999 ( accertamento  2017/17) ; 

 
8. che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per l’appalto in argomento non sussistono 

circostanze in cui si verifichino contatti rischiosi tra il personale del Committente e quello 
dell’affidataria o con l’utenza pubblica, che comportino misure di tipo oneroso pertanto gli oneri 
relativi alla Sicurezza risultano nulli; 

 
9. di dare atto che saranno attuate le forme di pubblicità e pubblicazione previste dalla normativa 

vigente. 
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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. 

 
DICHIARA 

Che per lo scrivente,in forza della presente dichiarazione e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria,  non sussistono le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di G.C. n.51 del 28 febbraio 2014, né 
le cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 dicembre  2016 PATRIZIA MAURO 
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