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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO I MUSEI DEL 
COMUNE DI PORDENONE, PER IL PERIODO PRESUMIBILMENTE DA SETTEMBRE 2019 AL 31 
AGOSTO 2022. LOTTO 1 CIG 80013391D3 - LOTTO 2 CIG 800134786B - LOTTO 3 CIG 
8001351BB7 - AMMISSIONE CONCORRENTI, NOMINA COMMISSIONE E GRUPPO DI LAVORO. 

 
N. det. 2019/0400/184 
 
N. cron. 2521, in data 04/10/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 
- la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018,dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del  Documento 
Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
- la delibera della Giunta comunale n. 14 del 24/02/2019 con oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e del Piano della Performance;  
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'ente; 

- Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito  l’incarico 
dirigenziale,   relativo al Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili”, alla dott.ssa 
Leonarduzzi Flavia  fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

Presupposti di fatto 
 
Vista la propria determinazione - n.cron. 2026 del 13 agosto 2019 con la quale è stato disposto l’avvio 
della procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle attività didattiche presso i musei del 
comune di Pordenone, per il periodo presumibilmente da settembre 2019 al 31 agosto 2022. LOTTO 1 
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CIG 80013391D3 - LOTTO 2 CIG 800134786B - LOTTO 3 CIG 8001351BB7. 
 
Dato atto che, con la determinazione sopra richiamata, tra l’altro: 
- venivano approvati gli atti di gara da effettuarsi mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) invitando un elenco di ditte riservato; 
- veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati sul sito web dell’ente, all’albo 
pretorio e sul sito dedicato all’ “Amministrazione trasparente”.  
 
Rilevato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13 settembre 2019 alle ore 12:00 
e che entro il predetto termine sono pervenute due offerte come di seguito specificato: 

 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ LOTTO  

 

 

1 

 

ARTEVENTI SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
 
arte20@pec.confcooperative.it  

VIA EMILIA, 77 
 33100 UDINE 1 

2 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
STUDIO DIDATTICA NORD EST  
 
studiodidatticanordest@pec.it 

VIA LIGNANO, 2/B 33050  
 

POZZUOLO 
DEL FRIULI 
 
 UD 
 

1 - 2 

3 
EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO  
 
eupolis@pec.it 

VIA MARCONI, 24 
 33080 PORCIA - PN 1 - 2 - 3 

4 

LABORATORIO 
DELL’IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOC. COO.  
 
immaginarioscientifico@registerpe
c.it 

VIA RIVA 
MASSIMILIANO E 
CARLOTTA, 15 
 

34151 
GRIGNANO - 
TS 
 

3 

5 

R.T.I. costituendo 
 
SOCIOCULTURALE SCS  
socioculturale@pec.it 
 
 

VIA BOLDANI, 18 
 
 
 
VIA DELLA ROSTA, 
46 

30034 
 
 
 
  
33100 

MIRA - VE 
 
 
 
 
UDINE 

1 - 2 - 3 
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GUARNERIO SOCIETA’ 
COOPERATIVA  
amministrazione@pec.guarnerio.c
oop 

  

 
- nella seduta pubblica svoltasi il 17/09/2019 la scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. alla presenza 

di due testimoni,  e del Sig. Luca Marigliano per la ditta Eupolis Studio Associato, ha provveduto 
alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti  e la stessa è 
risultata: 

• conforme alle richieste degli atti di gara per le ditte Arteventi soc. Coop per il lotto 1, 
Eupolis Studio Associato per i lotti 1-2-3, Laboratorio dell’Immaginario scientifico per il lotto 
3 e R.T.I. Socioculturale-Guarnerio Soc Coop per i lotti 1-2-3; 

 
• non conforme alle richieste degli atti di gara, in quanto si rileva l’assenza dell’impegno del 

fidejussore, per la ditta Associazione Culturale Studio didattica Nord est per i lotti 1-2, 
ravvisando gli estremi per la regolarizzazione della suddetta mancanza come da 
comunicazione prot n. 71115 del 20/09/2019; 

 
Dato atto che la ditta Associazione Culturale Studio didattica Nord est per i lotti 1-2, non ha dato 
seguito alla regolarizzazione come sopra specificato; 
 
Ricordato che il codice degli appalti e gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito dell’esame delle offerte ad opera di apposita 
Commissione; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” ; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 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; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 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; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”. 
 
Visto l’art. 113 del D.Lgs.50/2016 che riguarda lo svolgimento delle funzioni tecniche previste nelle 
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disposizioni legislative inerenti gli incentivi, viene individuato il seguente gruppo di lavoro: 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi  
 
PROCEDURA DI GARA 
Dott.ssa Paola Goz, Aldo Pagnossin e Luca Rosolen   
 
COLLABORATORI TECNICO AMMINISTRATIVI  
Luisa Conte, Michela Canzian e Paola Voncini 
 
Motivazione 
 
Considerata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, Arteventi 
soc. Coop per il lotto 1, Eupolis Studio Associato per i lotti 1-2-3, Laboratorio dell’Immaginario 
scientifico per il lotto 3 e R.T.I. Socioculturale-Guarnerio Soc Coop per i lotti 1-2-3, le stesse vengono 
ammesse alla successiva fase della procedura; 
 
Dato atto che la ditta Associazione Culturale Studio didattica Nord est per i lotti 1-2, non ha dato 
seguito alla regolarizzazione, la stessa non viene ammessa alla successiva fase della procedura;   
 
Appurata la necessità di costituire apposita commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme di legge 
vigenti; 
 
Dato atto che la commissione sarà costituita da tre soggetti esperti in grado di valutare adeguatamente 
e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;   
 
Ritenuto pertanto di : 

- nominare quali componenti della commissione i signori: 
 

 Presidente: Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente 
della Direzione Generale, del Settore Servizi alla Persona 
e alla Comunità, del Settore Vigilanza e Sicurezza, vista 
la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso 
varie amministrazioni pubbliche;  
 

 Componente  
esperto: 
 
 
 

Dott.ssa Anna Nicoletta Rigoni – Conservatore del Museo 
d’Arte del Comune di Pordenone, con esperienza 
organizzativa e coordinamento nel campo museale e 
della didattica; 

 Componente 
esperto: 

Dott. Chalvien Umberto – Conservatore del museo Civico 
di Storia Naturale del Comune di Pordenone, con 
esperienza organizzativa nel campo museale e della 
didattica. 

 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di ammettere alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione 
delle attività didattiche presso i musei del comune di Pordenone, per il periodo presumibilmente da 
settembre 2019 al 31 agosto 2022. LOTTO 1 CIG 80013391D3 - LOTTO 2 CIG 800134786B - LOTTO 
3 CIG 8001351BB7, i seguenti concorrenti: 
 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ LOTTO  

 

 

1 

 

ARTEVENTI SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
 
arte20@pec.confcooperative.it  

VIA EMILIA, 77 
 33100 UDINE 1 

2 
EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO  
 
eupolis@pec.it 

VIA MARCONI, 24 
 33080 PORCIA - PN 1 - 2 - 3 

3 

LABORATORIO 
DELL’IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOC. COO.  
 
immaginarioscientifico@registerpe
c.it 

VIA RIVA 
MASSIMILIANO E 
CARLOTTA, 15 
 

34151 
GRIGNANO - 
TS 
 

3 

4 

R.T.I. costituendo 
 
SOCIOCULTURALE SCS  
socioculturale@pec.it 
 
 
 

VIA BOLDANI, 18 
 
 
 
VIA DELLA ROSTA, 
46 
 

30034 
 
 
 
  
33100 
 

MIRA – VE 
 
 
 
 
UDINE 

1 - 2 - 3 
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GUARNERIO SOCIETA’ 
COOPERATIVA  
amministrazione@pec.guarnerio.c
oop 

 
2. di escludere dalla successiva fase di gara, il seguente concorrente : 
 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ LOTTO  

1 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
STUDIO DIDATTICA NORD EST  
 
studiodidatticanordest@pec.it 

VIA LIGNANO, 2/B 33050  
 

POZZUOLO 
DEL FRIULI 
 
 UD 
 

1 - 2 

 
3. di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  
 
4. di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
gestione delle attività didattiche presso i musei del comune di Pordenone, per il periodo 
presumibilmente da settembre 2019 al 31 agosto 2022. LOTTO 1 CIG 80013391D3 - LOTTO 2 CIG 
800134786B - LOTTO 3 CIG 8001351BB7. 
 
5. di nominare, per i motivi in premessa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice i 
signori: 
 
 Presidente: Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente 

della Direzione Generale, del Settore Servizi alla Persona 
e alla Comunità, del Settore Vigilanza e Sicurezza, vista 
la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso 
varie amministrazioni pubbliche;  
 

 Componente  
esperto: 
 
 
 

Dott.ssa Anna Nicoletta Rigoni – Conservatore del Museo 
d’Arte del Comune di Pordenone, con esperienza 
organizzativa e coordinamento nel campo museale e 
della didattica; 

 Componente 
esperto: 

Dott. Chalvien Umberto – Conservatore del museo Civico 
di Storia Naturale del Comune di Pordenone, con 
esperienza organizzativa nel campo museale e della 
didattica. 

 
6. di dare atto altresì che tutti i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e 
dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
7. di procedere alla pubblicazione dei curricula dei commissari secondo le vigenti disposizioni di legge 
ed allegati alla presente determinazione; 
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8. di individuare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016, per quanto riguarda lo svolgimento delle 
funzioni tecniche previste nelle disposizioni legislative inerenti gli incentivi, il seguente gruppo di 
lavoro: 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi  
 
PROCEDURA DI GARA 
Dott.ssa Paola Goz, Aldo Pagnossin e Luca Rosolen  
 
COLLABORATORI TECNICO AMMINISTRATIVO  
Luisa Conte, Michela Canzian, Paola Voncini,   
 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
Inoltre 

 
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. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la 
presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 04 ottobre   2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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