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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRO GIOCO, SPAZIO GIOCO, 
SPORTELLO INFORMATIVO ED ATTIVITÀ CONNESSE (CIG 7989960393). AMMISSIONE 
CONCORRENTI E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.  

 
N. det. 2019/0300/177 
 
N. cron. 2040, in data 20/08/2019  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
 

• la L.R. n. 31/2018 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 
18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 
31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale)" con la quale si dispone, tra l'altro, che con decorrenza dal 1 
gennaio 2019 l'UTI non gestirà più il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) in quanto le funzioni 
comunali, le attività, gli interventi ed i servizi del SSC saranno esercitati in forma associata 
mediante convenzionamento tra i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale; 

• la Delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
Ambiti Territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi dell’art. 17 
c. 1 della L.R. n. 6/2006 s.m.i., tra cui l'Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni 
"Noncello" costituito dai Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San 
Quirino e Zoppola; 

• il Decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa 
Miralda Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, 
nonché l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dal 1 marzo 
2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

• la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale, tra 
l'altro,  
◦ è stato preso atto della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del 

SSC Noncello 
◦ è stato individuato il Comune di Pordenone quale Ente Gestore del SSC 
◦ è stato disposto che è onere del Responsabile del SSC dott.ssa Miralda Lisetto (confermata 
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nel ruolo già assegnatole dal Sindaco del Comune di Pordenone con il succitato decreto 
38/2017) procedere alla redazione della nuova convenzione, fermo restando che nel 
frattempo l'attività è regolamentata dalla convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2016 
tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto 
"Approvazione  del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi 
allegati"; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto "Piano esecutivo 
di Gestione 2019 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 
18/2016". 

 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Visti: 
 

• il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”, aggiornato al D.L. n. 32 del 18.04.2019 convertito con 
L. n. 55 del 14.06.2019,  e in particolare: 
◦ l’art. 36 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35; 
◦ l’articolo 77, il quale prevede che: 

• per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto (comma 1) 

• la commissione è costituita da un numero dispari di commissari (comma 2); 
• la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
◦ l’art. 216, comma 12, il quale dispone che, fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad essere 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

• le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate da 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e al D.L. n. 32 del 18.04.2019 convertito con L. n. 55 
del 14.06.2019; 

• l’art. 1 c. 1 lett. c) del D.L. n. 32 del 18.04.2019 come modificato in fase di conversione dalla L. n. 
55 del 14.06.2019 il quale stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione a 
titolo sperimentale l’articolo 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto all'obbligo di scegliere i 
commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole 
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

• il vigente Regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”. 

 
Richiamate: 
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• la propria determinazione n. cron. 1652 del  01/07/2019, esecutiva in pari data, con la quale, tra 

l’altro, si stabiliva di: 
◦ avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di gestione di centro gioco, spazio 

gioco, sportello informativo ed attività connesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di 
preventivi attraverso una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice 
dei contratti pubblici, previo esperimento di una indagine esplorativa volta a identificare una 
platea di potenziali affidatari, come meglio descritto nell’allegato Avviso Pubblico facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per il seguente periodo: 

• 36 mesi a decorrere indicativamente dal mese di settembre 2019; 
• eventuale rinnovo per un periodo massimo di 36 mesi; 
• stimare per l’appalto di cui sopra un importo complessivo di Euro 618.882,00 oltre 

all’IVA di legge, calcolato come segue: 
• € 309.441,00, per i primi 36 mesi di affidamento; 
• € 309.441,00, per l’eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 

mesi; 
◦ approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto: “Avviso Pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di 
potenziali affidatari del servizio di gestione di centro gioco, spazio gioco, sportello informativo 
ed attivita’ connesse”; Allegato  A: “Modulo per manifestare interesse”; 

◦ individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, la Dott.ssa 
Miralda Lisetto; 

 
• la propria determinazione n. cron. 1899 del 29.07.2019 esecutiva il 30.07.2019 con la quale si 

stabiliva, tra l’altro, di: 
◦ di prendere atto che entro i termini di scadenza fissati dall’Avviso pubblico prot. n. 50580/P 

del 02.07.2019 sono pervenute le manifestazioni di interesse alla procedura in oggetto degli 
operatori economici;  

◦ di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura; 
◦ di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante 
richiesta di preventivi attraverso una R.D.O. sul MEPA rivolta agli operatori economici che 
hanno manifestato interesse, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice dei 
contratti pubblici, con le modalità e alle condizioni di cui agli allegati “Disciplinare di gara” e 
“Capitolato tecnico” (CIG 7989960393); 

◦ di approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

• “Disciplinare di gara per la gestione del servizio di centro gioco, spazio gioco, 
sportello informativo ed attività connesse  per un periodo di 36 mesi”; 

• “Capitolato di gara per la gestione del servizio di centro gioco, spazio gioco, sportello 
informativo ed attività connesse per un periodo di 36 mesi”; 

• Allegato 1: “Facsimile capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale”; 
• Allegato 2: “Facsimile costi manodopera”; 
• Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico; 

◦ di prendere atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG 7989960393  presso 
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i servizi informatici dell’AVCP; 
 
Dato atto che: 
 

• in data 31.07.2019, in esecuzione della determinazione n. cron. 1899 del 29.07.2019 sopra 
richiamata, è stata inviata sul MePA, agli operatori economici: COOPERATIVA ITACA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - PORDENONE e ASCARETTO - COOPERATIVA 
SOCIALE A RL ONLUS – PORDENONE, la Richiesta di offerta (R.d.O) n. 2363865; 

• entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 19.08.2019 alle ore 12:00,  è 
pervenuta a sistema n. 1 offerta dall’Operatore economico invitato COOPERATIVA ITACA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - PORDENONE; 

• in data 20.08.2019 la scrivente Miralda Lisetto, in qualità di RUP, assistita da due testimoni, in 
seduta pubblica presso la Sede municipale in Corso Vittorio Emanuele II, 64, ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e alla verifica della 
presenza delle buste contenenti l'offerta tecnica e l’offerta economica; 

• a seguito dell’esame effettuato la documentazione amministrativa presentata è risultata 
conforme a quanto richiesto negli atti di gara; 
 

Motivazione 
 
Considerato che gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e che pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 
necessario procedere alla nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado di 
valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;  
 
Ritenuto pertanto di: 
 

• ammettere il concorrente COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. - PORDENONE alla successiva fase della procedura di gara. 

• costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate a valere sulla 
procedura d’appalto in oggetto; 

• nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti dipendenti del Comune di 
Pordenone, alla luce delle professionalità e delle esperienze dagli stessi maturate:  
◦ Presidente: Dott. Primo Perosa, Segretario Generale – Dirigente della Direzione Generale, 

vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche; 
◦ Componente esperto: dott.ssa Lucilla Moro, incaricata di Posizione Organizzativa dell’Unità 

Operativa Complessa “Servizio sociale dei Comuni – Servizi per la comunità e inclusione 
sociale”, del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità, vista la notevole esperienza 
maturata in ambito sociale; 

◦ Componente esperto: dott.ssa Federica Cauz, incaricata di Posizione Organizzativa 
dell’Unità Operativa Complessa “Servizi educativi e scolastici” del Settore II “Cultura, 
istruzione, sport, politiche giovanili”, vista la notevole esperienza maturata nel settore 
pubblico. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 

• l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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• i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
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 
provvedimento, e con riferimento alla procedura di gara di cui alle proprie determinazioni n. cron. 1652 
del 01.07.2019 e n. cron. 1899 del 29.07.2019, il cui contenuto si intende richiamato integralmente nel 
presente atto, di: 
 

1. prendere atto che, in relazione alla R.d.O. n. 2363865 inviata in data 31.07.2019 (CIG 
7989960393) ed entro i termini nella stessa indicati, è pervenuta n. 1 offerta da: 
◦ COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. e P. IVA 

01220590937; 
 2. ammettere alla fase successiva della procedura di gara, a seguito di verifica di conformità della 

documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dagli atti di gara e della presenza 
delle "buste" di offerta tecnica ed offerta economica, il concorrente: 
◦ COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. e P. IVA 

01220590937; 
 3. dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata, ai sensi degli art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
 4. costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate a valere sulla 

procedura d’appalto in oggetto nominando quali componenti della stessa: 
◦ Presidente: Dott. Primo Perosa, Segretario Generale – Dirigente della Direzione Generale; 
◦ Componente esperto: dott.ssa Lucilla Moro, incaricata di Posizione Organizzativa dell’Unità 

Operativa Complessa “Servizio sociale dei Comuni – Servizi per la comunità e inclusione 
sociale”, del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”; 

◦ Componente esperto: dott.ssa Federica Cauz, incaricata di Posizione Organizzativa 
dell’Unità Operativa Complessa “Servizi educativi e scolastici” del Settore II “Cultura, 
istruzione, sport, politiche giovanili”; 

 5. trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 6. dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 

dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 7. allegare alla presente i curricula dei commissari, che verranno pubblicati secondo le vigenti 

disposizioni di legge;  
 8. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 
 9. non rilevare la necessità della dichiarazione delle 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 delle cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 
6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, poiché la commissione qui  nominata è 
composta da dipendenti dell’Amministrazione Comunale. 

 
DICHIARA 
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 agosto    2019 MIRALDA LISETTO 
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