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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizi scolastici. Procedura negoziata per affidamento servizio di gestione dei punti 
verdi comunali per i bambini dai 3 ai 6 anni triennio estivo 2018/2020 CIG 7464058F80. 
Aggiudicazione. 

 
N. det. 2018/0302/64 
 
N. cron. 1316, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
 Richiamati: 
- la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 

- la delibera della Giunta comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, avente per 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”; 

 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale è stato confermato al dirigente a tempo 

indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari Generali, già 
attribuito con decreto n. 35 del 23.12.2016, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in 
carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 
 

 
Presupposti di fatto 

Richiamata le seguenti determinazioni dirigenziali: 

- n. 2018/0302/40 N. cron. 927 del 24.04.2018  con la quale è stata indetta la procedura di cui 
all’oggetto, assunto il relativo impegno di spesa ed approvata la documentazione di gara; 

- n. 2018/0302/47 N. cron. 1037 del 14.05.2018 con la quale è stata pubblicata la Richiesta di 
Offerta (RdO) con invito a formulare offerta ai seguenti operatori economici, già accreditati sul 
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MEPA, che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per un valore a base d’asta pari ad € 154.180,33 oltre all’IVA;  
 
FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA Impresa Sociale  - Via de la Comina, n. 25 -  33170   
PORDENONE 
 
COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo selvatico, n. 16 
33170 PORDENONE 
 
ASCARETTO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS – Via Fornace, n. 2 – 33170 
PORDENONE 
 
MELARANCIA – UN POSTO PER GIOCARE S.C.S. ONLUS Viale Dante, n. 19 - 33170 
PORDENONE 
 
ARTEVENTI SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Emilia, n. 77 – 33100 UDINE 

 
 

Rilevato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del 28 
maggio 2018 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 
COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo selvatico, n. 16 
– 33170 PORDENONE 
 
FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - Via de la Comina, n. 25 -  33170   PORDENONE  
 
R.T.I.  costituendo ASCARETTO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS – Via Fornace, n, 
2 – 33170 PORDENONE – ARTEVENTI  - Via Emilia 77 - UDINE 
 
MELARANCIA – UN POSTO PER GIOCARE S.C.A.R.L. – Viale Dante, n. 19 - 33170 
PORDENONE 
 
 

Dato atto che: 
- con determinazione n. 2018/0302/55 n. cron. 1187 del 30.05.2018 è stata disposta 

l’ammissione dei suddetti concorrenti e nominata la Commissione giudicatrice incaricata della 
valutazione delle offerte;   

- dalle risultanze della gara si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla Fondazione 
Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale -  Via de La Comina, n. 25 – 33170 PORDENONE - 
Partita IVA 01683400939 Codice fiscale 91079660931, avendo totalizzato un punteggio pari 
91punti/100, e offerto un ribasso del 4,0% sull’importo unitario per  bambino iscritto di € 428,28 
posto a base di gara;  

- il suddetto importo al netto del ribasso offerto risulta pari ad € 411,15 e corrisponde alla cifra 
che  il Comune corrisponderà all’affidatario del servizio  per ciascun utente iscritto 
annualmente al servizio;    

 
Presupposti di diritto 
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Visti: 
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
- le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 24.11.2017 relativa alla fissazione delle 

tariffe per i servizi a domanda individuale erogati dal settore II per l’anno 2018; 
 
Motivazione  
 
Considerata la regolarità delle operazioni di gara e il regolare possesso di tutti i requisiti di legge  del 
migliore offerente;   
 
Ritenuto pertanto:  
  
• di affidare il servizio di gestione dei Punti Verdi comunali per il triennio estivo 2018/2020 a favore 

dei bambini dai 3 ai 6 anni - CIG. 7464058F80 alla FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA 
Impresa Sociale – Via de La Comina, n. 25 – 33170 PORDENONE – Partita IVA 01683400939 
Codice fiscale 91079660931 verso un corrispettivo pari ad € 411,15 I.V.A. esclusa per ciascun 
bambino frequentante,  ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerto sul prezzo posto a 
base d’asta, alle condizioni tutte del Foglio d’Oneri, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
presentate in sede di gara; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma prevista all’art. 21 del foglio d’oneri; 
 

Ricordato che la spesa suindicata viene finanziata con fondi propri integrati in parte con le quote di 
frequenza a carico delle famiglie, come da tariffe stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 
305 del 24.11.2017 per l’anno 2018 per la frequenza ai punti verdi comunali per i bambini dai 3 ai 6 
anni; 
 
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’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 in premessa illustrati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
1. di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara per l’affidamento del  servizio di 

gestione dei punti verdi comunali  a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni per il triennio estivo 
2018/2010 -  C.I.G. 7464058F80, con importo a base di gara pari ad € 154.180,33 oltre 
all’IVA; 
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2. di dare atto che sono stati effettuati tutti i controlli di legge relativamente al possesso dei 
requisiti della ditta aggiudicataria; 
 

3. di affidare il suddetto servizio alla FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA Impresa Sociale 
– Via de La Comina, n. 25 – 33170 Pordenone – Partita IVA 01683400939 Codice fiscale 
91079660931, che ha offerto di eseguire il servizio in argomento, praticando un ribasso del 4% 
sull’importo a bambino frequentante posto a base di gara pari ad € 482,28 oltre l’I.V.A. di 
legge, e dunque per un importo al netto del ribasso  pari ad € 411,15  I.V.A. esclusa;  

 
4. di procedere alla sottoscrizione del “Documento di Stipula” generato dal sistema informatico di 

negoziazione del MEPA e inoltrarlo all’aggiudicatario;   
 

5. di rideterminare come segue l’impegno  di spesa triennale assunto preventivamente con 
determinazione n. 2018/0302/40 N. cron. 927 del 24.04.2018  sulla scorta del ribasso 
percentuale del 4% offerto dalla ditta: 
 

per € 60.191,99 all’esercizio 2018 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

04 06 1 03 04061321 
c.d.c. 
35005 

2018 2018/1988 

P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
per € 60.191,99 all’esercizio 2019 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 02 1 03 04061321 
c.d.c. 
35005 

2019 2019/205 

P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
per € 60.191,99 all’esercizio 2020 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 02 1 03 04061321 
c.d.c. 
35005 

2020 2020/44 

 
 

6. 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”. 
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DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto o che avrà 
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 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, 18 giugno    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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