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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ABITARE SOCIALE E ALLA GRAVE 
MARGINALITA’ ABITATIVA (CIG 76798382CE).  

 
N. det. 2019/0300/65 
 
N. cron. 814, in data 02/04/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 

Visti: 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017, con cui è stato individuato nella dott.ssa 
Miralda Lisetto l’unità cui conferire l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla 
persona e alla comunità ” nonché l’incarico di Responsabile Servizio Sociale dei Comuni, a 
decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente 
in carica; 

 
- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali 

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative) e s.m.i., con la quale sono state costituite le U.T.I., prevedendo in 
particolare che l’UTI del Noncello (costituita tra i Comuni firmatari dello Statuto di Pordenone, 
Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola) per l’esercizio delle funzioni sociali si sarebbe avvalsa 
dei SSC già in essere al 30 novembre 2016 (per il SSC dei Comuni ex Ambito Urbano, 
costituito da Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino); 

 
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, 

n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge 
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per 
la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

 
-  la convenzione quadro del 19 febbraio 2013 n. 9429 avente ad oggetto "Convenzione per 

l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione locale del sistema integrato di 
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interventi e servizi sociali e della gestione di servizi e attività di cui alla L.R. 6/2006" per i 
comuni del territorio dell'Ambito Distrettuale 6.5, comprendente i Comuni di Pordenone, 
Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino; 

  
Dato atto che: 

- ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 14 comma 1 
della legge regionale n. 31 /2018, è stabilito che: 

o 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 la convenzione per 
l’istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’articolo 18 
della medesima legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 16 della legge 
regionale n. 31/2018 (e non più all’interno delle UTI); 

o gli ambiti territoriali per la gestione associata del SSC hanno dimensione demografica 
non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in 
comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 
2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); 

o  i suddetti ambiti territoriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale; 

- con la delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2019, n. 97 avente ad oggetto “ LR 
6/2006, art. 17: Individuazione degli Ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi 
Sociali dei Comuni. Approvazione definitiva”, la Regione ha approvato gli ambiti territoriali e 
stabilito che l’ambito del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” è composto dai comuni di 
Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;  

- ai sensi di quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 20 della legge regionale 
n. 31/2018, le nuove Convenzioni per l’istituzione e la gestione del SSC di cui all’articolo 18 
della legge regionale 6/2006 che, tra l’altro individuano gli Enti gestori, devono essere adottate 
entro il 30 settembre 2019 e che nelle more dell’adozione di tali Convenzioni, per garantire 
all’utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, il SSC è gestito, tra l’altro, 
dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni vigenti alla data del 30 novembre 2016; 

Visti inoltre: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance. 

 
 
Presupposti di diritto e di fatto 
 
Visti: 
 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 36 che disciplina l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
di cui all'art. 35; 
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- le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie  di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con  delibera n. 1097 del 26/10/2016, 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

-  
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza. 

 
Premesso che: 
 
- con propria determinazione n. cron. 2801 del  22/11/2018, esecutiva in pari data, si stabiliva di: 
 

- ricorrere a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, 
mediante R.d.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), previa 
manifestazione di interesse, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio relativo all’abitare sociale e 
alla grave marginalità abitativa, meglio descritto nell’“Avviso Pubblico per indagine esplorativa 
volta ad identificare una platea di potenziali affidatari del servizio relativo all’abitare sociale e 
alla grave marginalità abitativa” facente parte integrante e sostanziale della determinazione 
stessa, per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di 3 
anni, con eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 mesi; 

 
- stimare per l’appalto in oggetto (CIG 76798382CE) un importo complessivo di € 470.205,12, 

oltre IVA di legge, calcolato come segue: 
- € 183.196,80, per i primi 3 anni di affidamento ; 
- € 183.196,80, per l’eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 3 

anni; 
- € 30.532,80, per l’eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 mesi; 
- € 73.278,72, per l’eventuale quinto d’obbligo di cui all’art.106, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 
 

- approvare l’ “Avviso Pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di 
potenziali affidatari del servizio relativo all’abitare sociale e alla grave marginalità abitativa” e 
relativo Allegato A: “Modulo per manifestare interesse”, disponendone la  pubblicazione  per 
almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente;  

 
- individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, la scrivente 
Dott.ssa Miralda Lisetto; 

 
- impegnare per l’affidamento dei primi 3 anni l’importo complessivo di € 223.725,00 (di cui 

importo imponibile per l’affidamento € 183.196,80 + IVA 22% arrotondata e € 225,00 quale 
contributo ANAC) come segue: 

 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggr. 

Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione 

Centro di 

Costo  

Capitolo  Importo Vincolo Impegno 

12 04 1 03 1.03.02.15.999 2019 431.50 12041317 € 50.346,00 2018XC058 2019/409 

12 04 1 03 1.03.02.15.999 2019 431.50 12041317 € 24.379,00  2019/410 

12 04 1 03 1.03.02.99.999 2020 431.50 12041317 € 74.500,00  2020/134 
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precisando che per l’esercizio finanziario 2021 sarà assunto apposito impegno di € 74.500,00 
e  che la spesa è finanziata con contributo regionale pari ad € 50.346,00 (capitolo di entrata 
21102015 – accertamento 2018/781) e per il residuo con Fondo Sociale Regionale, fatta salva 
la copertura con ulteriori successivi finanziamenti specifici regionali; 

 
- con successiva  propria determinazione n. cron. 1 del 3.01.2019 si stabiliva: 

- di approvare, in esito all’Avviso Pubblico di cui sopra, l’elenco degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata (unico concorrente: Abitamondo Cooperativa Sociale)  

- di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, 
mediante Richiesta di offerta sul MePA rivolta alla Abitamondo Cooperativa Sociale; 

- di approvare la documentazione di gara   
 
- in esecuzione della sopracitata determinazione n. cron. 1 del 3.01.2019, in data 03.01.2019 è 

stata avviata in MePA la Richiesta di Offerta RDO n. 2192308  rivolta ad Abitamondo Cooperativa 
Sociale; 

 
-  con  determinazione n. cron. 95 del 21.01.2019 si stabiliva: 

- di prendere atto che, in relazione alla RDO n. 2192308 è pervenuta n. 1 offerta da Abitamondo 
Cooperativa Sociale  

- di ammettere la ditta concorrente alla fase successiva della procedura di gara 
- di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate  

 
Considerato che: 
 

- la Commissione ha proceduto come segue: nella seduta pubblica del 24.01.2019 ha aperto la 
virtuale busta “offerta tecnica”; in seduta riservata, come da verbale agli atti, ha valutato 
l’offerta tecnica; nella seduta pubblica del 28.01.2019 ha dato esito del punteggio tecnico, ha 
aperto la virtuale busta “offerta economica”, effettuando le relative valutazioni, e ha dato 
comunicazione al RUP del superamento della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del 
Codice; 

- il Rup, in seduta riservata, ha esaminato i chiarimenti forniti  dal concorrente circa la congruità 
dell’offerta presentata, non ravvisando elementi tali da far ritenere l’offerta anormalmente 
bassa (verbale esito verifica anomalia del 25.02.2019).  

 
 
Motivazione 
 

Dato atto: 
- del regolare svolgimento delle operazioni di gara della Commissione, dell’esito delle stesse, 

nonché della congruità dell’offerta    
- dell’esito positivo dei controlli di legge effettuati sul concorrente 
- che il concorrente ha totalizzato un punteggio complessivo di 88,35/100 punti con una 

percentuale unica di ribasso offerto dell’ 1% sull’importo di €  183.196,80 posto a base di gara 
per il primo triennio di affidamento;  

- che a fronte del ribasso presentato nell’offerta economica, il corrispettivo complessivo del 
servizio per tre anni di affidamento risulta quindi essere pari a € 181.364,83, oltre IVA di legge 

 
Ritenuto pertanto: 
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- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 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 orientativamente 
dal mese di aprile 2019 e comunque non prima della sottoscrizione del relativo contratto, alle 
condizioni tutte previste dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e 
dall’offerta economica presentate dalla ditta, per l’importo  contrattuale di  € 181.364,83, oltre IVA 
di legge (5%);  

- di precisare che la spesa complessiva presunta per l’affidamento del servizio in oggetto al lordo di 
iva al 5% è di € 190.433,07; 

- di precisare che la spesa per gli anni 2019 e 2020 trova copertura a valere sugli impegni di spesa 
già assunti con determinazione n. cron. 2801 del 22.11.2018 (impegni 2019/409, 2019/410, 
2020/134) 

- di impegnare la spesa  relativa all’anno 2021 di presunti  € 63.477,69 come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggr. 

Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione 

Centro di 

Costo  

Capitolo  Importo 

12 04 1 03 1.03.02.99.999 2021 431.50 12041317 € 15.869,42 

 
- di precisare che per la spesa relativa all’anno 2022 (di presunti € 15.869,42) sarà previsto 

apposito stanziamento in fase di approvazione del bilancio di previsione 
 
- di precisare che per l’esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 

recante “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei 
relativi adempimenti, non sussistono circostanze in cui si verifichino interferenze di tipo rischioso 
tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti presso  i 
luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso, e che pertanto gli 
oneri relativi alla sicurezza risultano nulli; 

 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 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’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; 
 
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; 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, e con riferimento alla procedura di gara per l‘affidamento del servizio relativo 
all'abitare sociale e alla grave marginalita’ abitativa (CIG 76798382CE) di cui alle proprie 
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determinazioni n. cron. 2801 del  22.11.2018 e n. cron. 1 del 3.01.2019, il cui contenuto si intende 
richiamato integralmente nel presente atto,: 

 
1. di prendere atto, con riferimento alla RDO n. 2192308 del 03.01.2019, del regolare svolgimento 

delle operazioni di gara della Commissione, dell’esito delle stesse, della congruità dell’offerta e 
dell’esito positivo dei controlli di legge effettuati sul concorrente 

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a favore di Abitamondo 
Cooperativa Sociale P.IVA 01589220936 - che ha offerto una percentuale unica di ribasso dell’ 1% 
sull’importo complessivo di € 183.196,80 posto a base di gara per il primo triennio di affidamento - 
il servizio relativo all’abitare sociale e alla grave marginalità abitativa (CIG 76798382CE), per un 
periodo di tre anni a decorrere orientativamente dal mese di aprile 2019 e comunque non prima 
della sottoscrizione del relativo contratto, alle condizioni tutte previste dal disciplinare di gara, dal 
capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate dalla ditta, per l’importo  
contrattuale di  € 181.364,83, oltre IVA di legge (5%) 

3. di precisare che la spesa complessiva presunta per l’affidamento in oggetto al lordo di iva al 5% è 
di € 190.433,07 

4. di precisare che la spesa per gli anni 2019 e 2020 trova copertura a valere sugli impegni di spesa 
già assunti con determinazione n. cron. 2801 del 22.11.2018 (impegni 2019/409, 2019/410, 
2020/134) 

5. di impegnare la spesa  relativa all’anno 2021 di presunti  € 63.477,69 come segue:  
  

Missione Programma Titolo Macro 

Aggr. 

Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione 

Centro di 

Costo  

Capitolo  Importo 

12 04 1 03 1.03.02.99.999 2021 431.50 12041317 € 15.869,42 

 
 
6. di precisare che per la spesa relativa all’anno 2022 (di presunti € 15.869,42) sarà previsto 

apposito stanziamento in fase di approvazione del bilancio di previsione 
 
7. di precisare che per l’esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 

recante “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei 
relativi adempimenti, non sussistono circostanze in cui si verifichino interferenze di tipo rischioso 
tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti presso  i 
luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso, e che pertanto gli 
oneri relativi alla sicurezza risultano nulli; 

 
8. di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto 

segue: 
- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett a) e b) del D. Lgs.50/2016, ai fini della stipula del contratto, 

non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, trattandosi di acquisto sotto soglia comunitaria 
effettuato attraverso il mercato elettronico; 

- a garanzia degli obblighi contrattuali, l’operatore economico dovrà costituire cauzione definitiva 
come indicato all’art.12 del Capitolato tecnico; 

- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MEPA allo scopo dedicato, 
previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 
"Disciplina dell'imposta di bollo" ,se dovuto; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e a 
quanto previsto nella documentazione di gara; 
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- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della 
legge 190/2012; 

 
9. 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 al 
procedimento in questione, come da dichiarazioni allegate, 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. 
 
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. 
 
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 aprile    2019 MIRALDA LISETTO 
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