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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: ASILI NIDO - PROLUNGAMENTO ESTIVO DEL SERVIZIO - ANNO 2018 - CIG. N. 
Z262334113. AVVIO RDO IN MEPA E APPROVAZIONE ELENCO RISERVATO PARTECIPANTI 

 
N. det. 2018/0302/46 
 
N. cron. 1063, in data 16/05/2018  
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020 e della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 avente ad oggetto: Piano 
esecutivo di Gestione 2018 – Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12. 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”  fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
 
Presupposti di fatto  
 
Richiamata la propria determinazione n. 2018/0302/36 n. cron 875 in data 24.04.2018 con la quale è 
stata indetta la procedura di cui all’oggetto ed assunto il relativo impegno di spesa; 
 
Preso atto che la procedura prevedeva l’avvio di una manifestazione di interesse finalizzata 
all’identificazione di soggetti interessati a partecipare alla negoziazione; 
 
Dato atto che l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line, fissando la data del 09 maggio  2018 ore 12.00 quale 
termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 
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Ritenuto pertanto di avviare la procedura negoziata mediante una richiesta di Offerta (RdO)   nel 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, tra le ditte che hanno presentato la propria 
manifestazione d’interesse, specificate nell’elenco riservato che si approva contestualmente al 
presente atto, per l’affidamento del servizio in oggetto indicato secondo le modalità previste nel foglio 
d’oneri contenente le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio approvati con la 
determinazione predetta, per un importo complessivo massimo presunto pari ad Euro 9.717,00.= (IVA 
esclusa) –   
  
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti” nonché le linee guida e dagli atti di indirizzo 
dell’Anac e dalle disposizioni normative richiamate negli atti di gara; 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i. che ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A.; 
 
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA, relative al servizio 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
Consip S.p.a. per le procedure di importo inferitore alle soglie comunitarie; 
 
Motivazione  
  
Evidenziata la necessità di procedere in merito  per garantire alle famiglie richiedenti la possibilità di 
usufruire del prolungamento estivo del servizio nido, per una parte dei bambini che hanno frequentato 
i nidi d’infanzia comunali nell’anno educativo in corso le cui famiglie  ne abbiano fatto richiesta; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
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; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 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; 
 
 

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

1. di avviare la procedura negoziata mediante una richiesta di offerta (RdO) nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con aggiudicazione secondo il criterio del 
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prezzo più basso, con  le modalità precisate nel foglio d’oneri e nei documenti in esso 
richiamati  (CIG Z262334113), approvato con determinazione n. 2018/0302/36 n. cron 875 in 
data 24.04.2018, contenente le condizioni e modalità di espletamento del prolungamento 
estivo del servizio nidi  per il periodo 16 – 27 luglio 2018 riservato ai bambini frequentanti i nidi 
d’infanzia comunali nell’anno educativo in corso le cui famiglie  ne abbiano fatto richiesta, per 
un importo complessivo massimo presunto pari ad Euro 9.717.00.= (IVA esclusa); 

 
2. di approvare l’elenco riservato delle ditte da invitare alla procedura di cui al punto 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno manifestato l’interesse 
a partecipare alla RdO; 
 

3. 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”. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Il responsabile 
Pordenone, 16 maggio    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 1063 del 16/05/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 16/05/2018 09:01:06
IMPRONTA: 17A91ECCA46CED6648F914479475B9DB5A955181018DD7A694454B4538782A89
          5A955181018DD7A694454B4538782A895A50601BC4F4A365DB41BFF3F46C6B08
          5A50601BC4F4A365DB41BFF3F46C6B0891FE3985F914ED7507127CE8B61486C3
          91FE3985F914ED7507127CE8B61486C32F903FBFD7C341F48488F3B86A3F5AD7


