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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. AGGIUDICAZIONE E CONFERMA RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 

 
N. det. 2019/0400/210 
 
N. cron. 2979, in data 15/11/2019 
 

 
 

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; 
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Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione n. cron. 1805 del 22 luglio 2017 è stata approvata la manifestazione 

d’interesse per identificare una platea di potenziali affidatari del servizio di gestione delle attività 
didattiche presso i musei del comune di Pordenone; 

 
- con determinazione - n. cron. 2026 del 13 agosto 2019 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 CIG 
80013391D3 - LOTTO 2 CIG 800134786B - LOTTO 3 CIG 8001351BB7 - mediante procedura 
negoziata attraverso Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con invito ai soggetti che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse 
e con affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
- con la medesima determinazione venivano approvati i relativi atti di gara e prenotati gli impegni di 

spesa; 
 
Dato atto che: 
- come da allegato riservato alla suddetta determinazione sono state invitate a presentare la propria 
offerta le seguenti ditte: 
 
LOTTO 1 

• Arteventi soc. Coop.; 
• Eupolis Studio Associato; 
• Socioculturale scs;  
• Guarnerio Soc. Coop.; 
• Associazione culturale studio didattica Nord est; 
• Le Macchine Celibi Soc. Coop. 

 
 
LOTTO 2 

• Arteventi soc. Coop.; 
• Eupolis Studio Associato; 
• Socioculturale scs;  
• Guarnerio Soc. Coop.; 
• Associazione culturale studio didattica Nord Est; 
• Le Macchine Celibi Soc. Coop. 

 
 
LOTTO 3 

• Eupolis Studio Associato 
• Socioculturale scs 
• Guarnerio Soc. Coop.; 
• Laboratorio immaginario scientifico; 
• Le Macchine Celibi Soc. Coop. 
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Preso atto che: 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 

13.09.2019, sono pervenute a sistema le offerte delle seguenti ditte: 
 
LOTTO 1 

• Arteventi soc. Coop.; 
• Eupolis Studio Associato; 
• R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop.; 

 
 
LOTTO 2 

• Eupolis Studio Associato; 
• R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop.; 

 
LOTTO 3 

• Eupolis Studio Associato; 
• R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop.; 
• Laboratorio immaginario scientifico. 

 
- nella seduta pubblica del 17.09.2019, lo scrivente, in qualità di RUP, ha provveduto ad esaminare 

la documentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti; 
 

La documentazione amministrativa prodotta è risultata conforme alle richieste degli atti di gara per le 
seguenti ditte: 

 
• Lotto 1 Arteventi soc. Coop, Eupolis Studio Associato R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio 

Soc. Coop.; 
  

• Lotto 2  Eupolis Studio Associato, R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop.; 
 

• Lotto 3 Eupolis Studio Associato, R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop. Laboratorio 
immaginario scientifico. 

 
Con determinazione n. 2521 del 04.10.2019, oltre alla nomina della Commissione di gara, è stato 
adottato il provvedimento di ammissione dei suddetti concorrenti alla successiva fase di apertura delle 
offerte tecniche; 

 
Con il medesimo atto è stata disposta, l’esclusione del concorrente Associazione Culturale Studio 
didattica Nord est, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, in quanto non è stato prodotto l’impegno del 
fidejussore al rilascio della garanzia definitiva: mancanza non sanata nemmeno a seguito di apposita 
richiesta; 
 
Dato atto che:  
 
- nella seduta pubblica del 09.10.2019 la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte 

tecniche dinanzi il rappresentante della ditta Eupolis, Sig. Marigliano Luca, rilevando la presenza 
dei documenti che vengono posti in esame e valutazione in successive sedute riservate.   

 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2979 del 15/11/2019 
 

4 

- nella successiva seduta pubblica del 29.10.2019 alla presenza di Marigliano Luca per la ditta 
Eupolis, il Presidente della commissione ha inserito a sistema i punteggi attribuiti dalla stessa alle 
offerte tecniche ammesse per i tre lotti e ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. 

 
- il sistema ha generato automaticamente la seguente graduatoria: 

 
Lotto 1 
1° Eupolis studio Associato, ribasso del 4,00%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 

90,73; 
2° Arteventi soc. Coop., ribasso del 2,00%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 42,87; 
3° R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop., ribasso del 10,48%, sul costo orario di 

servizio, punti complessivi 15,36; 
 
Documentazione regolare. La commissione propone l’aggiudicazione a favore di Eupolis studio 

Associato. Non ricorrono i presupposti per l’esame delle offerte anomale di cui all’art. 97, 
comma 3, del D.lgs. 50/2016.  

 
Lotto 2 
1° Eupolis studio Associato, ribasso del 1,5%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 87,52; 
2° R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop., ribasso del 8,92%, sul costo orario di servizio, 

punti complessivi 31,60; 
 
Documentazione regolare. La commissione propone l’aggiudicazione a favore di Eupolis studio 

Associato. Non ricorrono i presupposti per l’esame delle offerte anomale di cui all’art. 97, 
comma 3, del D.lgs. 50/2016.  

 
Lotto 3 
1° Laboratorio dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop., ribasso del 13,33%, sul costo orario di 

servizio, punti complessivi 100; 
 2° Eupolis studio Associato, ribasso del 1,5%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 51,42; 
3° R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop., ribasso del 8,92%, sul costo orario di servizio, 

punti complessivi 14,48; 
 

La commissione rileva che l’offerta economica del concorrente Laboratorio dell’Immaginario 
Scientifico Soc. Coop non contiene l’indicazione dei costi della sicurezza aziendali, riservandosi un 
approfondimento.   
  
La documentazione presentata dagli altri concorrenti risulta regolare. 
 
Non ricorrono i presupposti per l’esame delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs. 
50/2016. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
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Motivazione 
 
Lo scrivente Rup, considerato che:  

- la disposizione dell’art. 95, comma 10 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce in modo chiaro ed 
espresso che l’operatore economico deve dichiarare nell’offerta economica gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

- il disciplinare di gara ribadiva espressamente tale disposizione all’art. 4, paragrafo C Offerta 
economica; 

- il modulo di sistema, che ciascun concorrente era tenuto a compilare, prevedeva 
espressamente il campo “Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del 
D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta”; 

- l’art. 83, comma 9 del codice stabilisce che il soccorso istruttorio è escluso per le carenze 
dichiarative relative all’offerta economica; 

 
Ritenuto pertanto che la mancata indicazione dei predetti costi della sicurezza, risultando un obbligo 
imposto dalla norma richiamato espressamente dagli atti di gara, comporta l’esclusione del 
concorrente Laboratorio dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop dal lotto 3, senza possibilità di 
soccorso istruttorio, diversamente venendosi a configurare una diversità di trattamento tra gli operatori 
economici che hanno diligentemente assolto al predetto obbligo. 
 
Dato atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2372201 svolta sul Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di disporre la valida aggiudicazione 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, come di seguito indicato: 
 
LOTTO 1 - CIG 80013391D3 - alla Eupolis studio Associato con sede Via Marconi, 24 - 33080 Porcia 
- P. IVA 01503570937, che ha offerto un ribasso del 4,00%, che verrà applicato sul costo orario di 
servizio fissato dall’Amministrazione in € 45,00, precisando che sono stati effettuati con esito positivo i 
controlli di legge; 
 
LOTTO 2 - CIG 800134786B - alla Eupolis studio Associato con sede Via Marconi, 24 - 33080 Porcia 
- P. IVA 01503570937, che ha offerto un ribasso del 1,5%, che verrà applicato sul costo orario di 
servizio fissato dall’Amministrazione in € 45,00, precisando che sono stati effettuati con esito positivo i 
controlli di legge; 
 
LOTTO 3 - CIG 8001351BB7 -  alla Eupolis studio Associato con sede Via Marconi, 24 - 33080 Porcia 
- P. IVA 01503570937, che ha offerto un ribasso del 1,5%, che verrà applicato sul costo orario di 
servizio fissato dall’Amministrazione in € 45,00, precisando che sono stati effettuati con esito positivo i 
controlli di legge; 
 
 
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 escludere il concorrente Laboratorio dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop dal lotto 3, per le 

motivazioni in premessa indicate; 
 
2. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara relative alla RDO n. 2372201 svolta sul 

Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, approvando la seguente graduatoria formulata 
dal sistema: 
- Lotto 1 
1° Eupolis studio Associato, ribasso del 4,00%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 

90,73; 
2° Arteventi soc. Coop., ribasso del 2,00%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 42,87; 
3° R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop., ribasso del 10,48%, sul costo orario di 

servizio, punti complessivi 15,36; 
 
- Lotto 2 
1° Eupolis studio Associato, ribasso del 1,5%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 87,52; 
2° R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop., ribasso del 8,92%, sul costo orario di servizio, 

punti complessivi 31,60; 
 
- Lotto 3 
1° Eupolis studio Associato, ribasso del 1,5%, sul costo orario di servizio, punti complessivi 51,42; 
2° R.T.I. Socioculturale scs e Guarnerio Soc. Coop., ribasso del 8,92%, sul costo orario di servizio, 

punti complessivi 14,48; 
 
3. di aggiudicare quindi il servizio di gestione delle attività delle attività didattiche presso i musei del 

comune di Pordenone, per il periodo presumibilmente da settembre 2019 al 31 agosto 2022 come 
di seguito specificato: 
- LOTTO 1 - CIG 80013391D3 - alla Eupolis studio Associato con sede Via Marconi, 24 - 33080 

Porcia - P. IVA 01503570937, che ha offerto un ribasso del 4,00%, che verrà applicato sul 
costo orario di servizio fissato dall’Amministrazione in € 45,00, precisando che sono stati 
effettuati con esito positivo i controlli di legge; 

- LOTTO 2 - CIG 800134786B - alla Eupolis studio Associato con sede Via Marconi, 24 - 33080 
Porcia - P. IVA 01503570937, che ha offerto un ribasso del 1,5%, che verrà applicato sul costo 
orario di servizio fissato dall’Amministrazione in € 45,00, precisando che sono stati effettuati 
con esito positivo i controlli di legge; 

- LOTTO 3 - CIG 8001351BB7 -  alla Eupolis studio Associato con sede Via Marconi, 24 - 
33080 Porcia - P. IVA 01503570937, che ha offerto un ribasso del 1,5%, che verrà applicato 
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sul costo orario di servizio fissato dall’Amministrazione in € 45,00, precisando che sono stati 
effettuati con esito positivo i controlli di legge; 

 
4. di confermare gli impegni di spesa già prenotati per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 con 

determinazione n. cron. 2026 del 13.08.2019, con le seguenti imputazioni: 
 

ANNO 2019 per € 13.600,00 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno 

5 02 1 3 05021346 2019 2019/3808 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 
 
ANNO 2019 per € 225,00 diritti AVCPASS 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno 

5 02 1 3 05021346 2019 2019/3810 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 
 
ANNO 2019 per € 1.183,65 (incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016) 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno 

 02 1 3 05021346 2019 2019/3811 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 
 
ANNO 2019 per € 31.480,00 (anticipazione art. 35 d.lgs 50/2016) 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno  

5 02 1 3 05021346 2019 2019/3812 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 
 
ANNO 2020 per € 42.000,00 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno  

5 02 1 3 05021346 2020 2020/306 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
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ANNO 2021 per € 42.000,00 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno  

5 02 1 3 05021346 2021 2021/67 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 
 
ANNO 2022 per € 28.320,00 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno 

5 02 1 3 05021346 2022 / 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 
 
ANNO 2022 per € 1.964,35 (incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016) 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

Scadenza  
dell’ 

obbligazio
ne 

Impegno 

5 02 1 3 05021346 2022 / 
P.F.U. 1.03.02.99.999 
 

5. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri dell’Ente; 
 
6. di precisare che i suddetti impegni sono previsti nel bilancio pluriennale 2019-2021; 
 
7. di dare atto che gli importi individuati hanno la funzione di indicare il limite massimo della fornitura 

richiesta ed hanno carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione dei contratti sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun minimo garantito e 
senza che la ditta aggiudicataria abbia null’altro da pretendere; 

 
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale 

www.acquistinretepa.it di Consip previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta; 
 
9. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolari fatture, 

secondo quanto disposto dall’art. 10 del capitolato di gara; 
 
10. di effettuare, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, le comunicazioni di cui 

all'art. 76 del D.lgs. 50/2016; 
 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online del Comune di Pordenone; 
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12. di dare atto che la specificazione del gruppo di lavoro, la quantificazione e la liquidazione 
dell’incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta con successivo atto; 

 
13. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“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, 15 novembre  2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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