
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1823 del 28/06/2021 

 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizio relativo all'abitare sociale e alla grave marginalita’ abitativa (CIG 
76798382CE) – Subentro operatore economico nella titolarità del contratto di appalto 

 
N. det. 2021/0300/215 
 
N. cron. 1823, in data 28/06/2021  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Visti i seguenti atti: 
 
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra 
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale 
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio 
Sociale dei Comuni (SSC)”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della legge regionale n. 
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola; 

- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di 
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 
regionale 31 marzo 2006, n. 6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati, registrata nel 
repertorio delle scritture private n. 4739 del 08.01.2020 del Comune di Pordenone, in vigore dall’1 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad 
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l'altro è stata 
confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del 
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O e la nomina dei 
Responsabili di Procedimento (giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04/2019); 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

 
- le deliberazioni della Giunta municipale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto "Piano 

Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. 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" e la successiva n. 83 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto 
"Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"; 

 
 

Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
 

- con determinazione n. 814 del 02.04.2019, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, mediante R.d.O n. 2192308 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), si disponeva di aggiudicare a favore di Abitamondo 
Cooperativa Sociale P.IVA 01589220936 il servizio relativo all’abitare sociale e alla grave 
marginalità abitativa (CIG 76798382CE), per un periodo di tre anni a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto, per l’importo contrattuale di  € 181.364,83, oltre IVA di legge 
(Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’espletamento della procedura di gara: 
Dott.ssa Miralda Lisetto)  

- in esecuzione della determinazione di cui sopra in data 23.05.2019 è stato sottoscritto in 
MEPA il documento di stipula del contratto relativo a RDO n. 2192308 (registrato al numero 
GEN-SP-0-0004252-P del registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone) 

 
Considerato quanto segue: 
 

- Nuovi Vicini Societa’ Cooperativa sociale – Impresa sociale: 
 

- con nota assunta al protocollo comunale GEN-GEN-2020-85244-A , comunica che “con 
atto notarile di data 11/11/2020 u.s., Racc. n. 2629, Rep. n. 3244, avente decorrenza dalla 
data del 24/11/2020, Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, con sede 
legale ed amministrativa in Via Madonna Pellegrina n. 11 a Pordenone, C.F., P.IVA (….) 
01745670933 (….), ha effettuato un’operazione di fusione per incorporazione della 
ABITAMONDO COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale ed amministrativa a Pordenone 
in via Madonna Pellegrina n. 11 (….) e che pertanto in tutti i rapporti contrattuali intrattenuti 
dalla società Abitamondo, a decorrere dal 24.11.2020 subentrerà la cooperativa sociale 
Nuovi Vicini” e “assicura inoltre, la continuità del servizio dal punto di vista tecnico ed 
organizzativo nella gestione della commessa” 
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- con note assunte ai protocolli comunali GEN-GEN-2020-85244-A e GEN-GEN-2020-
86928-A, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine 
di documentare il possesso dei requisiti di qualificazione della Cooperativa sociale Nuovi 
Vicini, ha inviato i seguenti documenti ad essa relativi:  

- visura camerale;  
- dichiarazione di assenza dei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.;  
- bilanci relativi agli esercizi 2016/2017/2018/2019;  
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  
- atto di fusione e statuto aggiornato;  

 
dichiarando altresì che “incorporando Abitamondo ne acquisisce tutto il personale, le 
competenze e le professionalità, gli strumenti operativi, riguardo alle tematiche in oggetto 
all’affidamento”; 

 
- in riferimento alla garanzia fidejussoria presentata in qualità di contraente da 

ABITAMONDO COOPERATIVA SOCIALE ai fini della stipula del contratto per l’appalto in 
oggetto, come previsto all’art. 12 “Garanzia definitiva” del Capitolato tecnico di gara 
(polizza n. 00048591000063 redatta il 18.04.2019, la cui copia è conservata agli atti),  con 
nota assunta al protocollo comunale n. 47088 del 18.06.2021 ha trasmesso atto di voltura 
della garanzia fidejussoria a Nuovi Vicini quale ditta contraente in luogo di Abitamondo 
Cooperativa Sociale; 

 
- in riferimento alla polizza assicurativa presentata in qualità di contraente da ABITAMONDO 

COOPERATIVA SOCIALE ai fini della stipula del contratto per l’appalto in oggetto, come 
previsto all’art. 13 “Responsabilità e polizza assicurativa” del Capitolato tecnico di gara 
(polizza n. 00048532300412 e relativo allegato 1 emesso il 18.04.2019), con nota del 
16.06.2021 assunta al protocollo comunale n. GEN-GEN-2021-46823-A ha trasmesso atto 
di voltura della polizza in argomento (appendice di variazione n. 2) 

  
- in base alle comunicazioni e ai documenti pervenuti e sopra richiamati, e visto l’esito 

positivo dei controlli effettuati nei confronti di Nuovi Vicini Societa’ Cooperativa sociale – 
Impresa sociale in relazione ad altra procedura di affidamento di servizi afferente il Settore 
III (procedura CIG 86446953FD) in merito all’assenza di cause di esclusione di cui all’ 
articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, il subentrante risulta soddisfare i 
requisiti di selezione originariamente stabiliti nei documenti di gara e il suo subentro non 
implica modifiche sostanziali nell’esecuzione del contratto; 

 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 

- l’articolo 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e in particolare il comma 1, lettera d), punto 2), in base al quale i 
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza 
una nuova procedura di affidamento , fra l’altro, se un nuovo contraente sostituisce quello a cui 
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto nel caso in cui 
“all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte, o per contratto,, anche a seguito di 
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1823 del 28/06/2021 

altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, 
purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l’applicazione del presente codice”;  

 
- la deliberazione dell’ANAC n. 244 del 8 marzo 2017, che sottolinea la perdurante esigenza di 

salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle 
riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo 
svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato (cfr., al riguardo, Cons. Stato, V, n. 
1370/2013, n. 3819/2015); 

 
 
Motivazione 
 
Valutato opportuno, in considerazione della comunicazione di subentro e della documentazione 
inviata,  autorizzare il subentro di Nuovi Vicini Societa’ Cooperativa sociale – Impresa sociale ad 
Abitamondo Cooperativa Sociale nel contratto di appalto del servizio relativo all’abitare sociale e alla 
grave marginalità abitativa (CIG 76798382CE) (contratto relativo a RDO n. 2192308 registrato al 
numero GEN-SP-0-0004252-P del registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone); 

 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni esplicitate nei presupposti di fatto e di diritto, e con riferimento al 
contratto di appalto del servizio relativo all’abitare sociale e alla grave marginalità abitativa (CIG 
76798382CE) (contratto relativo a RDO n. 2192308 stipulato in MEPA in data 23.05.2019 e registrato 
al numero GEN-SP-0-0004252-P del registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone) stipulato 
con  
ABITAMONDO COOPERATIVA SOCIALE: 
 

- di prendere atto dell’atto notarile del 11/11/2020 u.s., Racc. n. 2629, Rep. n. 3244 con il quale 
viene effettuata la fusione per incorporazione di Abitamondo Cooperativa Sociale, con sede 
legale a Pordenone in via Madonna Pellegrina n. 11, in Nuovi Vicini Società Cooperativa 
Sociale – Impresa Sociale, con sede legale ed amministrativa in Via Madonna Pellegrina n. 11 
a Pordenone, C.F., P.IVA 01745670933;  

 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subentro di Nuovi Vicini 

Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, con sede legale ed amministrativa in Via 
Madonna Pellegrina n. 11 a Pordenone, C.F., P.IVA 01745670933, ad Abitamondo Cooperativa 
Sociale ( C.F. e P. IVA 01589220936) nella titolarità del contratto di appalto avente ad oggetto il 
servizio relativo all’abitare sociale e alla grave marginalità abitativa (CIG 76798382CE) 
(contratto relativo a RDO n. 2192308 stipulato in MEPA in data 23.05.2019 e registrato al 
numero GEN-SP-0-0004252-P del registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone), 
considerato che la citata variazione soggettiva non implica modifiche sostanziali 
nell’esecuzione del contratto originario, e che dalla documentazione pervenuta e dai controlli 
effettuati risultano soddisfatti i requisiti di selezione originariamente stabiliti; 

 
- di precisare che il soggetto subentrante assume nei confronti del Comune di Pordenone tutti i 

diritti e gli obblighi derivanti dal contratto soprarichiamato, a decorrere dal 24.11.2020; 
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Riferimenti normativi generali 
 

Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

- 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; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, e con riferimento al contratto di appalto avente ad oggetto il servizio relativo 
all’abitare sociale e alla grave marginalità abitativa (CIG 76798382CE) (contratto relativo a RDO n. 
2192308 stipulato in MEPA in data 23.05.2019 e registrato al numero GEN-SP-0-0004252-P del 
registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone) stipulato con ABITAMONDO COOPERATIVA 
SOCIALE: 
 
1. di prendere atto dell’atto notarile del 11/11/2020 u.s., Racc. n. 2629, Rep. n. 3244, con il quale 

viene effettuata la fusione per incorporazione di Abitamondo Cooperativa Sociale, con sede legale 
a Pordenone in via Madonna Pellegrina n. 11, in Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – 
Impresa Sociale, con sede legale ed amministrativa in Via Madonna Pellegrina n. 11 a Pordenone, 
C.F., P.IVA 01745670933;  

 
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subentro di Nuovi Vicini Società 

Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, con sede legale ed amministrativa in Via Madonna 
Pellegrina n. 11 a Pordenone, C.F., P.IVA 01745670933, ad Abitamondo Cooperativa Sociale ( 
C.F. e P. IVA 01589220936) nella titolarità del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio 
relativo all’abitare sociale e alla grave marginalità abitativa (CIG 76798382CE) (contratto relativo 
a RDO n. 2192308 stipulato in MEPA in data 23.05.2019 e registrato al numero GEN-SP-0-
0004252-P del registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone), considerato che la citata 
variazione soggettiva non implica modifiche sostanziali nell’esecuzione del contratto originario, e 
che dalla documentazione pervenuta e dai controlli effettuati risultano soddisfatti i requisiti di 
selezione originariamente stabiliti; 

 
3. di precisare che il soggetto subentrante assume nei confronti del Comune di Pordenone tutti i diritti 

e gli obblighi derivanti dal contratto soprarichiamato, a decorrere dal 24.11.2020; 
 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura a valere sugli 
impegni già assunti con  determinazione n. 814 del 02.04.2019 e n. 2169 del 05.09.2019 (imp. 
2020/134 e imp. 2021/42) 
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 

pubblicazione all’albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente 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. 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 giugno    2021 MIRALDA LISETTO 
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