
SETTORE III: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA

Procedura aperta per l’affidamento del  SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRO
GIOCO,  SPAZIO  GIOCO,  SPORTELLO  INFORMATIVO  ED  ATTIVITA‘  CONNESSE  (CIG
7989960393)

Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico

CONTRAENTE:  Comune di  Pordenone,  in  qualità  di  Ente  Gestore dell’ambito  territoriale  del
Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” (SSC) 

IMPORTO: € 618.882,00  – IVA esclusa

DURATA DELL’APPALTO: Dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di 36 mesi,
rinnovabile per ulteriori 36 mesi

Premesse generali

L’amministrazione Comunale intende creare occasioni di promozione della socialità fra i bambini,
fra gli adulti di riferimento e fra i bambini e gli adulti di riferimento, per favorire l’incontro, il gioco, la
condivisione di tempo libero tra l’adulto ed il  bambino, tra bambini  e tra adulti;  in un ambiente
accogliente  e  creativo  che  accresca  e  valorizzi  le  capacità  dei  minori  e  tuteli  le  relazioni
intergenerazionali in situazioni di fragilità sociale. 
I servizi del SSC sono in rete con l’AAS5 (Servizio di Neuropsichiatria, Consultorio Familiare) per
la prevenzione precoce di situazioni di  disagio o marginalità sociale per dare una risposta alle
problematiche e ai bisogni delle famiglie e dei bambini della fascia 0/6. Amministrazione nel corso
degli anni e attraverso propri interventi diretti, si è dotata di un servizio agile e flessibile finalizzato
a fornire servizi integrativi per la Prima infanzia presso una delle strutture nido del Comune di
Pordenone.
Per tali  fini il  Comune di Pordenone, nella sua qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei
Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino e Zoppola, intende
continuare a sostenere le azioni integrate di promozione della prima infanzia e di contrasto alla
povertà educativa mediante la gestione: 
    • di un Centro Gioco 
    • di uno Spazio Gioco
    • di uno sportello di supporto per le famiglie e di varie attività di rete

Rilevato che il servizio è finalizzato:
 ad attivare percorsi di crescita e creare opportunità di confronto al fine di prevenire il

disagio, l'emarginazione e di contrastare la povertà educativa;
 a creare occasioni di promozione della socialità fra i bambini, fra gli adulti di riferimento

e fra i  bambini  e gli  adulti  di  riferimento, in un ambiente accogliente e creativo che
accresca e valorizzi le capacità dei minori;

 a supportare le famiglie in situazione di vulnerabilità familiare con particolare attenzione
al ruolo genitoriale e alle relazioni intrafamiliari  e a favorire l’empowerment delle reti
familiari di appoggio e di comunità;

 a favorire l’incontro, il gioco, la condivisione di tempo libero tra l’adulto ed il bambino, tra
bambini e tra adulti;

 ad attivare e/o rafforzare le collaborazioni con servizi integrati, dell’AAS5 (Servizio di
Neuropsichiatria Consultorio Familiare);



  ad attivare e/o rafforzare le collaborazioni con enti, associazioni, parrocchie, scuole o
gruppi;

 a provvedere ad un’ampia informazione sui Servizi per la Prima infanzia, educativi e
Sociali.

Considerato che:

 all’interno  di  questa  Amministrazione  non  risultano  presenti  risorse  umane  e  tecniche
sufficienti  e  necessarie  per  la  realizzazione delle  attività  di  cui  sopra,  per  cui  si  dovrà
procedere ad individuare un soggetto esterno a cui affidare il servizio in argomento, in vista
dell’imminente scadenza dell’affidamento in corso;

 è opportuno continuare a garantire un servizio di  promozione della  prima infanzia e di
contrasto alla povertà educativa, in stretto accordo con il SSC, che comprende la gestione
di un Centro Gioco, di uno Spazio Gioco e di uno sportello di supporto per le famiglie. 

Dlgs. n. 81/2008
Considerato  che,  per  la  natura  del  servizio  oggetto della  presente  procedura,  non sussiste  la
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il
valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00).

Modalità di gara
Il servizio oggetto di gara verrà assegnato mediante affidamento 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  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.

Si specifica che il costo per l’affidamento del servizio in parola è come di seguito determinato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTI A BASE D’ASTA
1)  Servizio  di  centro  gioco,  spazio  gioco,  sportello
informativo e attività di rete – primi  36 mesi

€    309.441,00

2)  Servizio  di  centro  gioco,  spazio  gioco,  sportello
informativo e attività di rete –  eventuale rinnovo di 36
mesi 

€    309.441,00

3) Oneri per la sicurezza € 0
Totale a base d’asta (A) €    618.882,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1)  IVA 5%  €      30.944,10
2) Contributo ANAC €           375,00

3) Incentivo 2% €      12.377,64 
Sommano B) €      43.696,74

TOTALE A+B €    662.578,74

Pordenone, luglio 2019

Il Dirigente del Settore III- Servizi alla Persona e alla Comunità 
               Dott.ssa  Miralda Lisetto
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