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- SETTORE VI CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI -  
- U.O.C. BIBLIOTECHE E MUSEI - 

 
 

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”. Aggiudicazione a 
Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus P.IVA 00437790934 - CIG 
9526194FF6 – CUP B59I23000070004. Affidamento del servizio. 

 
N. det. 2023/27 
 
N. cron. 501, in data 28/02/2023 
 

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. 
 
Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19 dicembre 2022 avente a 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 dicembre 2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei 
relativi allegati”; 

-  la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28 dicembre 2022, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 – Parte finanziaria; 

- La deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31 gennaio 2023 avente a oggetto 
“Approvazione del Piano integrato e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 contenente il 
piano dei fabbisogni del personale”; 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− il Codice dei contratti pubblici, in funzione della clausola di salvaguardia prevista nella prima parte 

del comma 1 dell’articolo 112, per l’indizione di procedure di affidamento in favore delle 
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale 
delle persone con disabilità o svantaggiate; 
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− il comma 1) dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 che concede la facoltà agli Enti Pubblici, in deroga 
alle normali procedure per gli appalti, di stipulare convenzioni direttamente con le cooperative che 
svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), per la fornitura di beni e servizi diversi da 
quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo sia inferiore alle soglie stabilite in applicazione dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché sia prevista all’interno di una 
convenzione la finalità di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate; 

− il bacino delle persone svantaggiate è individuato al comma 1 dell’art. 4 della legge n° 381/1991 
oltre che dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, emanato ai sensi dell'art. 31, comma 2, del 
D.lgs. n. 81/2015, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, in applicazione degli artt. 107 e 
108 del Trattato che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati; 

− la L.R. n. 20/2006 "Norme in materia di cooperazione sociale" della Regione Friuli Venezia Giulia, 
che istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali e definisce, all’art. 24, i criteri per la 
selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, 
della legge 381/1991; 

− come previsto dagli articoli 22 e 23 della Legge regionale 20/2006, con decreto del Presidente 
della Regione n.186/Pres del 2007, così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 
320/Pres del 2008, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato lo schema di convenzione da 
stipularsi tra ente pubblico e cooperative sociale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari, assistenziali ed educativi finalizzata all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. 

 
Richiamate: 
− la deliberazione di Giunta comunale n. 313 del 24/11/2022 con la quale è stato adottato l’“Atto di 

indirizzo per l’indizione di una procedura di appalto riservato sottosoglia per l’esecuzione del 
servizio di ricevimento e di accoglienza dell’utenza presso le sedi museali comunali, finalizzato 
all’inserimento lavorativo di persone con fragilità, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
5 del l. 381/1991, destinato alle cooperative sociali di tipo b) iscritte all’albo previsto dalla L.R. 20 
del 26 ottobre 2006” 

− l’articolo 24, comma 1), della L.R. FVG n. 20/2006 il quale prescrive che per la scelta del 
contraente per la sottoscrizione di convenzioni con cooperative sociali di tipo b) per il recupero e 
sostegno dei soggetti svantaggiati, così come individuati dall’art. 4 della legge n. 381/91, si 
applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Ricordato che: 
• con determinazione a contrattare n. cron. 90 del 17.01.2023 è stata indetta, con riferimento al 

sevizio in argomento, la procedura negoziata, previo espletamento di gara ufficiosa, 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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• nella determina sopra richiamata è stato precisato che: 
o l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 

anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 
o la stipula della convenzione potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei 
confronti della ditta risultata aggiudicataria; 

o la convenzione verrà stipulata in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel 
Capitolato speciale, nella relazione tecnica-illustrativa, nella lettera d’invito/Disciplinare di 
gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante della 
convenzione, ancorché non materialmente allegati; 

o ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è stato in Euro 



Comune di Pordenone - Determinazione n. 501 del 28/02/2023 
 

3 

214.838,65 (duecentoquattordicimilaottocentotrentotto/65) compresi oneri per la sicurezza 
oltre all’IVA al 22% pari ad Euro 47.264,50 (quarantasettemiladuecentosessantaquattro/50); 

o il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere 
all'esecuzione anticipata del contratto di servizio, in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

o in caso di accertamento per difetto del possesso dei prescritti requisiti previsti dal Codice dei 
contratti si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e al pagamento del corrispettivo pattuito 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con 
l’incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4; 

o la relativa spesa sarà impegnata in fase di affidamento del servizio, con successivo e separato 
atto, nel bilancio di previsione 2023-2025; 

 
Ricordato altresì che la succitata procedura è stata interamente espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del “Codice”, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it; 
 
Dato atto che: 
• entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 01.02.2023, è pervenuto 

nella piattaforma telematica n. 1 (uno) plico da parte della Coop Noncello Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus; 

• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dal suddetto 
concorrente non sono state rilevate irregolarità nella documentazione presentata da parte 
dell’operatore economico; 

• si è dunque potuto procedere con l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara con 
adozione della determinazione N. det. 2023/1, N. cron. 262, del 03/02/2023, provvedimento 
pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice 
dei contratti pubblici; 

• con medesima determinazione del sottoscritto dirigente N. det. 2023/1 N. cron. 262, in data 
03/02/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta da: 

 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; 

• il Capitolato speciale d’Appalto prevede l’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 
50/2016, è fissato in complessivi € 214.838,65, oltre all’IVA 22%, di cui € 211.972,97 per il valore 
del servizio a base d’asta, € 375,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.490,68 
per l’eventuale revisione prezzi; lo stesso Capitolato prevede il valore presunto del servizio a base 
d’asta pari ad € 211.972,97, oltre all’IVA di legge comprende la parte di servizio a corpo di 
ricevimento e di accoglienza presso le sale espositive dei Musei civici all’art. 1 per € 178.377,77 
soggetti a ribasso, oltre alle attività per l’esecuzione dei servizi aggiuntivi a misura per € 33.595,20, 
pari ad € 23,33 (IVA esclusa) di costo orario medio soggetto a ribasso; 

• dai verbali tutti redatti e generati dalla piattaforma telematica, nonché da quelli della Commissione 
giudicatrice conservati agli atti, risulta che l’unica offerta riferita alla gara in oggetto è stata 
presentata da parte della Coop Noncello Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale Onlus,  
Codice Fiscale Impresa  00437790934, Partita IVA 00437790934, con Sede Legale in via 
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Dell’Artigianato n. 20 - 33080 - Comune di Roveredo in Piano - PN - la quale ha offerto un ribasso 
dello 0,89% sul prezzo a base di gara e sul prezzo medio orario di base; 

 
Verificato che l’offerta della Coop Noncello Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale Onlus, 
Codice Fiscale Impresa: 00437790934, Partita IVA 00437790934, con Sede Legale in via 
Dell’Artigianato n. 20 - 33080 - Comune di Roveredo in Piano - PN risulta attendibile e realizzabile; 
 
Dato atto che nei confronti della Coop Noncello Società Cooperativa Sociale aggiudicataria sono stati 
avviati gli accertamenti di legge in ordine al possesso da parte del Raggruppamento aggiudicatario dei 
prescritti requisiti, anche tramite il sistema AVCPass; 
 
Precisato che: 
- ai sensi dell’art. 95, commi 10 e 14 e art. 97, commi 1 e 5, lettera d) del D.lgs 50/2016, sono state 

eseguite le verifiche dell’offerta mediate posta elettronica certificata Prot. N. GEN-GEN-2023-
15356-P del 23/02/2023 confermando, pertanto, che l’ammontare complessivo del servizio, come 
desumibile dal combinato disposto del capitolato, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, così 
come integrate in sede di verifica della congruità, ammonta a complessive 9.165 ore di cui 7.644 
ore a corpo e 1.521 ore a misura, fermo restando il prezzo orario offerto in sede di gara pari ad € 
23,12; 

- con nota PEC N. GEN-GEN-2023-0015874-A, la Coop Noncello Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus ha confermato la disponibilità della Cooperativa all’esecuzione del servizio 
con il monte ore così come indicato dalla stazione appaltante. 
 

Presupposti di diritto  
Visti: 
- la Legge n. 381/1991; 
- la Legge regionale n. 20 del 26 ottobre 2006; 
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
- il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021; 
- la deliberazione n. 3/2012 dell’AVCP avente per oggetto “linee guida per gli affidamenti a 

cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, co. 1 della L. 381/91”; 
- il primo periodo del comma 1 dell’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il punto 13 delle linee guida ANAC n. 17 approvate con delibera n. 382 del 27 luglio 2022 recanti 
- “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”. 

 
Motivazione 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio in oggetto e preso atto delle 
risultanze della gara nonché dell’istruttoria del sottoscritto RUP dalla quale si evince la congruità 
dell’offerta, di:  
• prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’iter di aggiudicazione e 

l’operato del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, quale risultante dai verbali redatti 
tramite piattaforma telematica e dalla Commissione stessa; 

• di dare atto che le verifiche condotte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., in merito alla congruità dell’offerta, hanno dato esito positivo; 

• di aggiudicare alla Coop Noncello Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale Onlus, Codice 
Fiscale Impresa 00437790934, Partita IVA 00437790934, con Sede Legale in via Dell’Artigianato n. 
20  - 33080 - Comune di Roveredo in Piano - PN, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 
120; 
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• di affidare, con il presente atto, l'esecuzione anticipata del contratto di servizio in via d'urgenza, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura, alla Cooperativa sopra indicata, come disposto con determina a 
contrattare n. cron. 90 del 17.01.2023, il “Servizio di ricevimento ed accoglienza presso i civici 
musei di Pordenone per 18 mesi”, 

• di impegnare la spesa complessiva pari ad € 262.082,12, comprensiva degli oneri non soggetti a 
ribasso e della spesa prevista per la variazione prezzi rideterminata sul ribasso offerto in sede di 
gara: 

Importo a 
base d’asta 

a corpo 

Ribasso 
% 

Importo 
servizio a 

corpo 
ribassato 

Prezzo 
medio 

servizio 
a 

misura 

Ribasso 
 % 

Importo 
orario 

ribassato 

Monte ore 
servizio a 

misura 
rideterminato 

Prezzo 
servizio a 

misura 

Prezzo 
complessivo 
del servizio 

€ 178.377,77 0,89 % € 176.790,21 € 23,33 0,89 % € 23,12 1.521  € 35.165,52 € 211.955,73 

 

Importo di affidamento IVA su 
importo di 

affidamento 
Totale 

Prezzo 
complessivo del 

servizio 

Oneri per 
la 

sicurezza 

Variazione 
Prezzi Totale 

€ 211.955,73 € 375,00 € 2.490,68 € 214.821,41 € 47.260,71 € 262.082,12 
 
Ricordato, ad ogni buon conto, che: 
• l’aggiudicazione disposta con il presente atto sarà comunicata tempestivamente e comunque entro 

il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

• l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso 
da parte dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti, già avviati anche con il sistema AVCPass; 

• la presente determinazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, così come integrate in sede di 
verifica della congruità, fanno parte integrante e sostanziale della convenzione che verrà 
successivamente stipulata; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 
nella lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, dei documenti che 
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

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

 
1. di approvare le risultanze della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di ricevimento ed 

accoglienza presso i civici musei di Pordenone per 18 mesi” indicato nei verbali generati 
automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservati agli atti e nella piattaforma 
telematica stessa nell’apposita area “Verbali” della RDO online, a disposizione dei concorrenti e 
nei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati agli atti; 
 

2. che il servizio dovrà essere erogato per mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di stipula del 
contratto o da quella risultante dal verbale di consegna ed avvio del servizio se antecedente alla 
stipula; 

 
3. di aggiudicare e affidare l’esecuzione del servizio in parola alla Coop Noncello Società 

Cooperativa Sociale, Impresa Sociale Onlus, Codice Fiscale Impresa 00437790934, Partita IVA 
00437790934, con Sede Legale in via Dell’Artigianato n. 20 - 33080 - Comune di Roveredo in 
Piano - PN, alle condizioni dell'offerta tecnica, nonché dell'offerta economica, così come integrate 
in sede di verifica della congruità, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto 
d'appalto; 

 
4. di impegnare la relativa spesa pari ad € 262.082,12 al capitolo 5021345 c.c. 185 Musei e Spazi 

Espositivi del bilancio pluriennale 2023-2024 come segue: 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno)  

€ 136.717,40 05 02 1 03 

5021345 
Servizi ausiliari per il 

funzionamento 
dell’Ente 

vincolo derivanti da 
trasferimenti XC075 

2023 

€ 125.364,72 05 02 1 03 

5021345 
Servizi ausiliari per il 

funzionamento 
dell’Ente 

2024 

P.F.U. 1.03.02.13.1 
 

rilevando che l’esigibilità delle obbligazioni di cui sopra si realizzano nel biennio 2023-2024; 
5. di dare atto che la spesa complessiva del contratto pari ad € 262.082,12, per la copertura della 

spesa del servizio di 18 mesi, è finanziata: 
- per € 136.717,40 nell’esercizio 2023 per la copertura della spesa del servizio di 9 mesi e ½ con 

avanzo vincolato derivante da trasferimenti; 
- per € 125.364,72 nell’esercizio 2024 per la copertura della spesa del servizio di 8 mesi e ½ con 

fondi propri; 
 
6. di precisare che ai sensi dell’art. 16 “Corrispettivi e pagamenti” del Capitolato Speciale d’Appalto, 

le somme relative all’espletamento del servizio di ricevimento e di accoglienza svolto presso le 
sale espositive dei Musei civici è remunerato a corpo applicando un canone mensile quantificato 
sulla base del prezzo offerto in sede di gara e il pagamento dei corrispettivi dovuti è previsto con 
cadenza mensile e in forma posticipata a seguito della presentazione di fattura elettronica; 
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7. che i servizi aggiuntivi sono remunerati a misura applicando il costo ora/addetto offerto in sede di 
gara per il numero di ore effettive erogate e che tale servizio sarà liquidato in importi mensili 
posticipati previa presentazione di fattura elettronica, la quale dovrà essere accompagnata da un 
prospetto contenente le ore effettivamente eseguite; 

 
8. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 comma 

5 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016; 
 
9. di precisare che la Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Onlus, a seguito di avvenuta 

aggiudicazione, dovrà trasmettere all’Ente appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e in 
ogni caso prima dell’avvio del servizio anche in via d’urgenza la seguente documentazione: 

- garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- composizione societaria ai sensi del DPCM 187/1991; 
- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio; 
- indicazione del nominativo e numero telefonico del “Responsabile del Servizio”, per la tenuta 

dei rapporti con l’Ente appaltatore; 
- nominativo e qualifica del responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi; 
- fotocopia dei corsi di cui all’art. 9 (punti e ed f) del presente Capitolato; 

 
10. di precisare che: 

• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 
stipulazione della convenzione; 

• il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, intende procedere con la 
consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto 
Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

• la stipulazione della convenzione potrà avere luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, 
del D.Lgs 50/2016 in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulla cooperativa risultata 
aggiudicataria; 

• la convenzione verrà stipulata elettronicamente ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nell’offerta presentata dalla Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Onlus aggiudicataria, 
dai documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria. 
 

11. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
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. 
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del 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, 28 febbraio  2023 FLAVIA MARASTON 
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