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- SETTORE VI CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI -  
- SETTORE VI CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 24 - L.R. n. 20/2006 e riservata ex art. 112 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento in convenzione a cooperative sociali di tipo b) del “Servizio di 
ricevimento ed accoglienza presso i civici musei di Pordenone per 18 mesi”- CIG 9526194FF6 – 
CUP B59I23000070004 – Ammissione concorrenti e nomina commissione di gara 

 
N. det. 2023/1 
 
N. cron. 262, in data 03/02/2023  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 29/12/2021 con cui è stata conferita alla sottoscritta la direzione 
del Settore VI - Cultura, Sport e Grandi eventi. 
 
Richiamate:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 (art. 170, del D. Lgs. n. 267/2000)”; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione 

del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 51/2022 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO” e 
le successive deliberazioni di modifica e aggiornamento n. 79/2022, n. 83/2022, n. 125/2022 e n. 
207/2022; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 382/2022 del 28 dicembre 2022 avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 parte finanziaria”. 
  
Presupposti di fatto 
 
Richiamata la propria determinazione n. 90 del 17.01.2023 con la quale è stata indetta una procedura 
negoziata, ai sensi del comma dell’art. 24 della Legge regionale n. 20 del 26 ottobre 2006, mediante la 
consultazione di 3 (tre) cooperative sociali di tipo B) inserite nell’Albo regionale di cui al Capo II della 
Legge regionale n. 20 del 26 ottobre 2006 e iscritte in MEPA nella “Categoria merceologica: Servizi di 
Accoglienza e Portierato” (CPV: 79992000-4 - Servizi di accoglienza), nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti, mediante R.D.O. n. rfq_38813 - tender_ 27642, sul portale E-Appalti Fvg, da 
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aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le ditte invitate; 
 
Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 01.02.2023, è 
pervenuta sul portale E-Appalti Fvg, un'unica busta virtuale del seguente concorrente:  
 

• Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus P.IVA 00437790934, sede 
legale via dell’artigianato, 20 Roveredo in Piano 33080. 

 
Nelle sedute svoltesi nelle giornate del 01.02.2023 e del 02.02.2023, lo scrivente Dirigente in qualità di 
R.U.P. alla presenza di due testimoni, oltre al supporto a distanza della dott.ssa Marianna Da Frè, ha 
provveduto all’apertura della busta amministrativa. All’esito dell’esame dell’istruttoria della 
documentazione amministrativa da parte degli uffici competenti, il RUP dichiara il seguente esito: 
 

- Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus – documentazione 
regolare: ditta ammessa, alla successiva fase della procedura; 

 
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 costituire la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta presentata, 
nominando quali componenti della stessa: 
 

• Presidente: dott. Alberto Vendrame, incaricato di Posizione Organizzativa del Settore V 
Istruzione e Politiche Giovanili, vista la notevole esperienza maturata presso l’amministrazione 
pubblica; 

 
• Componente esperto: dott.ssa Fabiana Iurig, Conservatore di Museo del Settore VI Cultura, 

Sport e Grandi Eventi, con esperienza amministrativa maturata nell’amministrazione pubblica; 
 

• Componente esperto: dott.ssa Loredana Colosimo, funzionario amministrativo contabile del 
Settore VI Cultura, Sport e Grandi Eventi, con esperienza amministrativa maturata 
nell’amministrazione pubblica. 

 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.  
 
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. 
 
Motivazione 
 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione amministrativa 
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prodotta dall’unico operatore economico concorrente, si dispone: 
 

• di approvare il “Verbale n.1: esame documentazione amministrativa” datato 02.02.2023 
conservato agli atti dell’ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento anche se non materialmente allegato allo stesso; 
 

• di ammettere alla fase successiva della procedura il concorrente Coop Noncello Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus P.IVA 00437790934, sede legale via 
dell’artigianato, 20 Roveredo in Piano 33080. 

 
Considerato inoltre che, trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, è necessario procedere alla nomina di apposita commissione, 
costituita da tre soggetti esperti in grado di valutare adeguatamente e compiutamente l’offerta della 
ditta concorrente. 
 
 
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; 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
  

1) di dare atto che, in relazione alla procedura negoziata RDO R.D.O. n. rfq_38813 - tender_ 
27642, avviata sul portale E-Appalti Fvg per l’affidamento del servizio del “Servizio di 
ricevimento ed accoglienza presso i civici musei di Pordenone per 18 mesi”- CIG 9526194FF6 
CUP B59I23000070004 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è pervenuta una busta virtuale dell’operatore economico: 
 

• Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus P.IVA 
00437790934, sede legale via dell’artigianato, 20 Roveredo in Piano 33080; 

 
2) esaminata la documentazione amministrativa presentata, verificata la conformità a quanto 

richiesto dagli atti di gara, di approvare il “Verbale n. 1: esame documentazione 
amministrativa” datato 02.02.2023 conservato agli atti dell’ufficio, e di ammettere alla 
successiva fase della procedura l’unico soggetto concorrente, indicato al precedente punto 1); 
 

3) di dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata, ai sensi degli art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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4) di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 

concorrenti, nominando quali componenti della stessa: 
 

• Presidente: dott. Alberto Vendrame, incaricato di Posizione Organizzativa del Settore V 
Istruzione e Politiche Giovanili, vista la notevole esperienza maturata presso l’amministrazione 
pubblica; 

 
• Componente esperto: dott.ssa Fabiana Iurig, Conservatore di Museo del Settore VI Cultura, 

Sport e Grandi Eventi, con esperienza amministrativa maturata nell’amministrazione pubblica; 
 

• Componente esperto: dott.ssa Loredana Colosimo, funzionario amministrativo contabile del del 
Settore VI Cultura, Sport e Grandi Eventi, con esperienza amministrativa maturata 
nell’amministrazione pubblica. 

 
5) di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 

 
6) di dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 

dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 

7) di allegare alla presente i curriculum dei commissari, che verranno pubblicati secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

 
8) di 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; 
  
 

 
Inoltre 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, 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. 
 

  
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 03 febbraio  2023 FLAVIA MARASTON 
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