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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A 
FAVORE DELLA COOPERATIVA ITACA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS FINO A DICEMBRE 2018. 
CIG. 6855624FE1. 

 
N. det. 2017/0400/30 
 
N. cron. 696, in data 06/04/2017 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
?la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione 2017-2019”, della nota integrativa e dei relativi allegati; 
 
- la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – 

Piano della Performance 2017-2019; 
 
- la delibera di Giunta comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la struttura 

organizzativa dell’ente; 
 
- il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale è stato confermato al dirigente a tempo 

indeterminato sig.ra Patrizia Mauro l’incarico dirigenziale del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche 
giovanili” con decorrenza dal 1° ottobre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, 
con l'attribuzione delle relative deleghe; 

 
- la determinazione dirigenziale n. 1666 del 04.10.2016 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 con decorrenza dal 1° ottobre 2016 fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 

 
Presupposti di fatto 
 
l’Amministrazione comunale di Pordenone ha attivato da oltre vent’anni 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 nonché 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 
 
Da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it non sono risultate attive Convenzioni per il servizio succitato, 
mentre lo stesso risultava presente nel mercato elettronico (Mepa); 
 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 696 del 06/04/2017 
 

2 

 
Con propria determinazione a contrarre n. 2691 in data 22.12.2016 si è provveduto:  
• ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato all’affidamento della gestione dei Centri di aggregazione 
giovanile decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al dicembre 2018; 
• a pubblicare la R.d.O. n. 1481082 da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un 
valore presunto a base d’asta di € 112.209,60 (I.V.A. esclusa); 
 
Precisato che sono stati invitati i seguenti operatori economici già accreditati sul MePA: 
 
ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA’ 
ASCARETTO COOP. SOC. ARL ONLUS 
UNIVRSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
SUMO SOCIETA’ COOPERATVA SOCIALE 
ARTEVENTI 
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC COOP ARL 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FANTASTICAMENTE 
GUARNERIO SOC. COOP. 
 
Rilevato che: 
• alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 11:00 del giorno 13/02/2017, è 
pervenuta un’offerta: COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
• con determinazione n. 281 del 22/02/2017 è stata costituita la commissione giudicatrice; 
 
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del: 
- 23 febbraio 2017 ore 10; 
- 23 febbraio 2017 ore 17; 
- 02 marzo 2017; 
 
Atteso che dagli stessi si evince che la ditta aggiudicataria risulta essere la COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. e P. IVA 0122590937, con sede in Vicolo Selvatico , 16, 33170 - 
Pordenone; 
 
Vista la propria relazione di verifica dell’anomalia, accertata in sede di esame delle offerte da parte della 
Commissione giudicatrice, con la quale si ritengono plausibili le giustificazioni presentate dalla Ditta e pertanto 
congrua e sostenibile l’offerta; 
 
Vista altresì la determinazione n. 2691 datata 22.12.2016 nella quale la spesa complessiva di € 137.500,00 (I.V.A. 
inclusa) trovava copertura come segue: 
 

ANNO 2017 
€ 62.500,00 (arrot) 

Cap. 06021307 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. sottocont
o 

Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

6 02 1 3 06021307 U.1.03.02
.15 

2017/533 2017 175 
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ANNO 2018 
€ 75.000,00  

Cap. 06021307 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. sottocont
o 

Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

6 02 1 3 06021307 U.1.03.02
.15 

2018/128 2018 175 

 
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 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 
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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 
 
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio di postalizzazione dell’Ente; 
 
Appurata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta COOPERATIVA ITACA 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e la relativa offerta economica; 
 
Ritenuto per le motivazioni sopra citate: 
- di approvare il documento di offerta della ditta aggiudicataria che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, anche se non materialmente allegato; 
- di affidare definitivamente alla COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

ONLUS C.F. e P. IVA 0122590937, con sede in Vicolo Selvatico , 16, 33170 – Pordenone, la gestione del 
servizio in oggetto, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei controlli di legge, a 
fronte del ribasso offerto del 2,80%; 

- di procedere allo svincolo - visto il ribasso d’asta -  di € 3.500,00 per l’anno 2017 al Cap. 06021307: 
 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. sottoconto Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

06 02 1 03 06021307 U.1.03.02.15 2017/533 2017 175 
 
Dare atto che: 
- il contratto sarà stipulato, mediante sottoscrizione di atto pubblico in forma digitale, previo pagamento 
dell’imposta di bollo dovuta; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
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; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

• di prendere atto dei risultati della gara (R.d.O.) n. 1481082  per l’affidamento della gestione dei 
Centri di aggregazione giovanile del comune di Pordenone – CIG 6855624FE1; 

 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 696 del 06/04/2017 
 

5 

• di aggiudicare definitivamente la gestione del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di 
cui alla citata R.d.O., alla ditta COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
C.F. e P. IVA 0122590937, con sede in Vicolo Selvatico , 16, 33170 - Pordenone  e dell’offerta della ditta 
datata 9 febbraio 2017, con un ribasso del 2,80%; 

 
• dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito positivo dei controlli 

di legge; 
 

• di rettificare la determinazione n. 2691 datata 22.12.2016 imputando l’importo complessivo di € 
134.000,00 (IVA compresa) come segue: 

 
ANNO 2017 
€ 59.000,00  

Cap. 06021307 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. sottocont
o 

Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

06 02 1 03 06021307 U.1.03.02
.15 

2017/533 2017 175 

 
 

ANNO 2018 
€ 75.000,00  

Cap. 06021307 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. sottocont
o 

Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

06 02 1 03 06021307 U.1.03.02
.15 

2018/128 2018 175 

 
• di procedere alle svincolo di € 3.500,00 , per l’anno 2017 ,  al Cap. 06021307   : 

 
Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. sottoconto Imp. Scad. 

Obblig. 
c.c. 

06 02 1 03 06021307 U.1.03.02.15 2017/533 2017 175 
 

• dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito positivo dei controlli 
di legge; 

 
• 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. 
 
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. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 06 aprile    2017 PATRIZIA MAURO 
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