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

GIOVANILI    
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: (Politiche giovanili) Approvazione elenco ditte da  invitare alla gara per l'affidamento 
della gestione dei Centri Aggregazione giovanile periodo marzo-dicembre 2017 e 
gennaio-dicembre 2018. Cig 6855624FE1.Rettifica capitolato di gara. 

 
N. det. 2016/0404/114 
 
N. cron. 2787, in data 29/12/2016 

 
 

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 ; 

 
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” . 
 
Dato atto che con determinazione n. 2691-105 del 22 dicembre 2016 del responsabile del Settore II 
Cultura sport musei e spazi espositivi con oggetto  “Politiche giovanili. Approvazione atti di gara e 
impegno di spesa per l’affidamento del servizio di gestione delle attività dei Centri di Aggregazione 
Giovanile , da marzo 2017 a dicembre 2017 e da gennaio 2018 a dicembre 2018. CIG N. 6855624FE1“ 
, sono stati  approvati gli atti di gara per l’affidamento della gestione dei Centri di Aggregazione giovanile 
per il periodo marzo 2017 – dicembre 2018 assumendo il relativo impegno di spesa ; 
 
Presupposti di fatto e di diritto. 
Visto il decreto n. 50/2016 art.36 comma b) che prevede che per l’affidamento dei contratti sottosoglia, 
cioè di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 ,quale quello in parola, si può 
effettuare una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici ;  
 
Dato atto altresì che è necessario rettificare , all’interno del capitolato di gara approvato con la citata 
determinazione n. 2691-105  del 22 dicembre 2016 , i punteggi da attribuire ai progetti che saranno 
presentati, assegnando un massimo di 85 punti alla parte tecnica e un massimo di 15 punti alla parte 
economica, anzichè, rispettivamente 70 e 30 punti come nella versione del capitolato già approvata che 
qui si intende modificare; 
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Motivazione 
Dato atto che è quindi necessario : 
-approvare l’elenco degli operatori da invitare alla suddetta procedura  individuati nell’allegato elenco 
tra quelli presenti nel mercato elettronico nella categoria Servizi Sociali – Metaprodotto : Servizi gestione 
nido, micronido, prima infanzia e servizi integrativi e/o innovativi -  Gestione servizi integrativi e/o 
innovativi per la prima infanzia, per bambini, giovani e adulti ; 
- rettificare il capitolato di gara all’art.11 „Criteri di aggiudicazione“ come da allegato modificato, 
attribuendo cioè un massimo di 85 punti alla parte tecnica e un massimo di 15 punti alla parte 
economica, anzichè, rispettivamente 70 e 30 punti come nella versione dello stesso già approvata con 
determinazione n. 2691/205 del 22 dicembre 2016. 
 
Riferimenti normativi generali 

 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. 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’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., 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 G.C. n. 144 del 
12 maggio 2003 e s.m.i. 

 
DETERMINA 
 

1) di approvare l’elenco allegato di ditte/operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata mediante mercato elettronico per l’affidamento del servizio di gestione 
delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile del Comune di Pordenone , di cui alla  

      determinazione del Settore II Cultura, Istruzione,Sport, Politiche giovanili n. 2016/105 ; 
2) di rettificare come da allegato  il capitolato di gara approvato con determinazione n.2691/2005 
del 22 dicembre 2016, e cioè attribuendo un massimo di 85 punti alla parte tecnica e un massimo 
di 15 punti alla parte economica, anzichè, rispettivamente 70 e 30 punti come nella versione 
dello stesso già approvata con determinazione n. 2691/205 del 22 dicembre 2016. 
 

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 
artt. 7 e 17 del Codice di comportamento die dipendenti comunali, approvato con delibera di G.C. n.51 del 
28 febbraio 2014 nè le cause di conflitto di interesse dicui all’art. 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 s.m.i. è lo scrivente. 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 dicembre  2016 PATRIZIA MAURO 
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