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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di avvio e gestione di un'unità operativa per le emergenze alloggiative e la 
grave marginalità, con gestione di forme di accoglienza e con distribuzione di beni di prima 
necessità - Rinnovo contratto di appalto rep. 4973 del 11.06.2020 e relativo atto aggiuntivo rep. 
5293 del 31.12.2020 (CIG: 822320429D; CUP H91H17000290007; CUP H51H18000050001) 

 
N. det. 2021/0300/68 
 
N. cron. 629, in data 05/03/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’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 
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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; 

- 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”, 

- la determinazione n. cron .3560 del 21 dicembre 2020 con la quale è stata ridefinita la 
microstruttura del Settore III Servizi alla persona e alla comunità, identificando le P.O. con le 
relative deleghe ed i responsabili dei procedimenti; 

- 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"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il 
"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”; 
 
 

Presupposti di fatto  
 
Considerato quanto segue: 
-  negli ultimi anni è stato rilevato un incremento dei bisogni materiali primari che vanno 

opportunamente sostenuti e a cui va data risposta urgente mediante la realizzazione di interventi a 
sostegno delle persone senza fissa dimora o esposte a forte disagio abitativo, interventi di 
contrasto alla marginalità estrema e risposta ai bisogni materiali di persone  gravemente deprivate, 
interventi di riduzione della marginalità estrema attraverso modalità di intervento omogeneo di 
pronto intervento e di pronta accoglienza tese ad assicurare la soddisfazione immediata ed 
improcrastinabile di bisogni primari e vitali della/e persona/e e di accompagnamento, nell’ambito di 
progetti mirati alla prevenzione delle problematiche più complesse dei senza dimora e delle 
persone fragili in situazione di grave marginalità e, ove possibile, alla loro autonomia; 
  

- in esito alle risultanze della gara indetta per le finalità sopra richiamate e in esecuzione delle 
determinazioni n. cron. 857 del 15.04.2020 e n. cron. 3611 del 24.12.2020, in data 10.06.2020 è 
stato sottoscritto in MEPA il contratto di stipula di cui alla Richiesta di Offerta n. 2525951 del 
02.03.2020, con relativa integrazione (registrato al n. rep. 4973 del 11.06.2020 del Registro degli 
atti non rogati del Comune di Pordenone), e in data 30.12.2021 è stato sottoscritto atto aggiuntivo 
al contratto sopra richiamato (registrato al n. rep. 5293 del 31.12.2020 del Registro atti non rogati 
del Comune di Pordenone), con i quali il Comune di Pordenone ha affidato all’ Associazione 
Temporanea di Scopo composta da Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina 
(CF 91090370932, P.IVA 01794660934, sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11), 
in qualità di capogruppo, e da Abitamondo Cooperativa Sociale ( C.F. e P. IVA 01589220936, sede 
legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11) – a cui è subentrata con decorrenza 
24.11.2020 la Cooperativa Sociale Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
(C.F. e P.IVA 01745670933,con sede legale in Via Madonna Pellegrina n. 11 a Pordenone) e da 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone (C.F. e P. IVA 01749880934, sede legale in 
Pordenone, via Cappuccini n. 1)  in qualità di mandanti, il servizio di avvio e gestione di un'unità 
operativa per le emergenze alloggiative e la grave marginalità, con gestione di forme di 
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accoglienza e con distribuzione di beni di prima necessità, per il periodo dal 10.06.2020 al 
9.03.2021, alle condizioni tutte previste dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dall’offerta 
tecnica e dall’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, per un importo 
complessivo massimo stimato di € 106.133,65, oltre IVA di legge (CIG: 822320429D; CUP PO I 
FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020: H91H17000290007; CUP QUOTA INTERVENTI 
POVERTA’ ESTREMA: H51H18000050001), stabilendo i seguenti parametri di riferimento in base 
ai quali calcolare i corrispettivi mensili dovuti all’aggiudicatario in base alle attività effettivamente 
rese (oltre all’iva di legge): 

o importo mensile per attività svolta da unità operativa e di coordinamento: € 6.691,30 
o importo per persona ospitata/pro die per servizio di accoglienza notturna: € 13,90 
o importo mensile per gestione di 2 appartamenti di transito: € 1.075,03  
o importo mensile per attività connesse al soddisfacimento dei bisogni primari dei 

beneficiari mediante distribuzione di beni: € 628,52 
 
 
Motivazione 
 
Considerato che: 
 
- il Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Noncello”  continua a rilevare  la necessità di  

realizzare interventi a sostegno delle persone senza fissa dimora o esposte a forte disagio 
abitativo, interventi di contrasto alla marginalità estrema e di risposta ai bisogni materiali di 
persone  gravemente deprivate, per la soddisfazione immediata ed improcrastinabile di bisogni 
primari e vitali della/e persona/e e di accompagnamento, nell’ambito di progetti mirati alla 
prevenzione delle problematiche dei senza dimora e delle persone fragili in situazione di grave 
marginalità e, ove possibile, alla loro autonomia; 

 
- l’appalto in essere risponde alle esigenze sopra richiamate avendo per oggetto interventi per il 

contrasto alla grave emarginazione adulta sul territorio del SSC a favore di persone senza dimora 
e di persone fragili in situazione di grave marginalità, con azioni mirate al sostegno di percorsi di 
inclusione sociale e di autonomia, e alla prevenzione della deprivazione materiale. Tali interventi  
consistono in particolare in: 

- riduzione della marginalità estrema mediante interventi socio-educativi di 
accompagnamento, nell’ambito di progetti mirati alla prevenzione delle problematiche 
più complesse dei senza dimora e delle persone fragili in situazione di grave 
marginalità e, ove possibile, alla loro autonomia, sperimentando modalità di intervento 
omogenee tese ad assicurare la soddisfazione immediata ed improcrastinabile di 
bisogni primari e vitali della/e persona/e nel pronto intervento e nella pronta 
accoglienza e nelle fasi immediatamente successive;  

- interventi a sostegno delle persone senza fissa dimora o esposte a forte disagio 
abitativo per accoglienze in via di urgenza e utilizzando risorse abitative di transito;  

- contrasto alla marginalità estrema e risposta ai bisogni materiali di persone gravemente 
deprivate attraverso la distribuzione di beni di prima necessità.  

 
 
- Il servizio oggetto dell’appalto in essere si configura pertanto come un’importante attività ai fini della 

tutela di soggetti fragili e in situazione di grave marginalità; 
 
- la documentazione di gara relativa all’appalto in oggetto prevede per l’Amministrazione la facoltà di 

rinnovare il contratto originario per un periodo massimo pari alla durata del contratto stesso (art. 2 
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“Durata dell’appalto” del disciplinare di gara, art. 3 “Durata dell’appalto” del capitolato tecnico) 
 
- il contratto di appalto scadrà in data 9.03.2021; 
- non risultano attive convenzioni stipulate da Consip s.p.a. aventi ad oggetto il servizio che si 

intende rinnovare 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dalla documentazione di gara (art. 2 
“Durata dell’appalto” del disciplinare di gara, art. 3 “Durata dell’appalto” del capitolato tecnico) ai 
medesimi patti, condizioni e prezzi, per un periodo di 9 mesi, al fine di garantire continuità al servizio; 
 
 
Dato atto che: 
 
- con nota prot. 13358 del 18.02.2021 il Comune di Pordenone ha comunicato all’Associazione 

temporanea di Scopo affidataria l’intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dalla 
documentazione di gara, ai medesimi patti, condizioni e prezzi, per un periodo di 9 mesi (dal 10 
marzo 2021 al 9 dicembre 2021), per un importo contrattuale stimato in complessivi € 106.133,65, 
oltre IVA di legge e così calcolato: 

• € 60.221,70 per l’attività svolta dall’unità operativa per le emergenze alloggiative e la 
grave marginalità e per l’attività di coordinamento del servizio, corrispondente ad un 
corrispettivo mensile di € 6.691,30; 

 
• € 30.580,00 per il servizio di accoglienza notturna, corrispondente ad un corrispettivo di 

€ 13,90 per persona ospitata/pro die; 
 

• € 9.675,27 per la gestione di n. 2 appartamenti di transito, corrispondente ad un 
corrispettivo mensile di € 1.075,03; 
 

• € 5.656,68 per le attività connesse al soddisfacimento dei bisogni primari dei beneficiari 
mediante la distribuzione di beni di prima necessità e di materiali di consumo, 
corrispondente ad un corrispettivo mensile di € 628,52; 

 
 
- la Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina, in qualità di capogruppo della 

Associazione Temporanea di Scopo costituita con Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale – 
Impresa Sociale e da Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone in qualità di mandanti, con 
nota assunta al protocollo comunale n. 17316 del 4.03.2021 ha comunicato la disponibilità al 
rinnovo;  

 
 
Ritenuto pertanto: 
 

- di rinnovare per ulteriori 9 mesi, dal 10 marzo 2021 al  9 dicembre 2021, il contratto di appalto 
del servizio di avvio e gestione di un'unità operativa per le emergenze alloggiative e la grave 
marginalità, con gestione di forme di accoglienza e con distribuzione di beni di prima necessità 
stipulato in data 10.06.2020 con l’ Associazione Temporanea di Scopo composta da 
Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina, in qualità di capogruppo, e da 
Abitamondo Cooperativa Sociale -  a cui è subentrata Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale- e da Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone in qualità di mandanti 
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(rep. 4973 del 11.06.2020 del Registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone), e 
relativo atto aggiuntivo sottoscritto il 30.12.2020 (rep. 5293 del 31.12.2020 del Registro degli 
atti non rogati del Comune di Pordenone), in scadenza il 9 marzo 2021 (periodo contratto: 
10.06.2020-9.03.2021) (CIG: 822320429D; CUP PO I FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020: 
H91H17000290007; CUP QUOTA INTERVENTI POVERTA’ ESTREMA: H51H18000050001), 
ai medesimi patti, condizioni e prezzi e per un importo contrattuale stimato in complessivi € 
106.133,65, oltre IVA di legge; 

 
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto 

la Dott.ssa Miralda Lisetto; 
 

- di quantificare la spesa complessiva massima stimata per il rinnovo in oggetto IVA inclusa in € 
125.813,45;  

 
 

- di impegnare la spesa complessiva di € 125.813,45 agli appositi capitoli di bilancio ove sono 
previsti adeguati stanziamenti;  

 
 
Preso atto inoltre che, in riferimento all’attuale contratto di appalto, è stata verificata una economia di 
spesa di € 1.344,00 a valere sull’impegno 2021/813 assunto al:  
 
 

Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Vincolo 
12 04 1 03 12041317 1.03.02.15.999 2021 2019XC062  

 
e che tale impegno è finanziato con fondi a destinazione vincolata che, se non utilizzati, dovrebbero 
essere restituiti alla Regione, si ritiene di procedere al suo svincolo per l’appalto in scadenza e di 
riutilizzarlo per il rinnovo del contratto in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di svincolare € 1.344,00 dal suddetto impegno di spesa;   
 
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 8 che cita tra l’altro “l’esecuzione 
d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili ……. ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che 
è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” 

 
- l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 che prevede, fino alla data 

del 31 dicembre 2021, che: ”(…)  è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza 
e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti 
per la partecipazione alla procedura"; 

- l’art.  2 del disciplinare di gara, che prevede per la Stazione appaltante la facoltà ai sensi 
dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in 
pendenza della formale stipulazione dello stesso; 
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Considerato inoltre quanto segue: 
 

- l’’attuale contratto di appalto è di imminente scadenza (9 marzo 2021) 
 

- il servizio oggetto di appalto coinvolge persone fragili in situazioni di grave disagio anche 
abitativo, per le quali è fondamentale garantire continuità di intervento e di accoglienza, vista 
anche l’ attuale situazione di  l’emergenza socio-sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 
che motiva ragionevolmente la garanzia di tutela socio-sanitaria e il mantenimento di 
riferimenti ambientali protettivi come per altro previsto dalle norme attualmente in vigore;   

 
- è essenziale evitare interruzioni del servizio che possano vanificare il lungo lavoro sin qui 

svolto con ricadute negative nel tessuto sociale; 
 

- il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce al servizio oggetto di rinnovo carattere 
d’urgenza; 

 
 

Ritenuto pertanto: 
 

- di avviare l’esecuzione del servizio oggetto di rinnovo in via d’urgenza dal 10.03.2021, in 
pendenza della formale stipulazione del contratto di rinnovo, riservandosi la sottoscrizione 
dello stesso a seguito di avvenuto ricevimento della necessaria documentazione da parte 
dell’appaltatore e della verifica circa il permanere dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

- di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, 
nel quale l’appaltatore dovrà accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione 
alcuna, alle condizioni tutte dell’attuale contratto di appalto del servizio di avvio e gestione di 
un'unità operativa per le emergenze alloggiative e la grave marginalità, con gestione di forme 
di accoglienza e con distribuzione di beni di prima necessità stipulato in data 10.06.2020 (rep. 
4973 del 11.06.2020 del Registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone), e relativo 
atto aggiuntivo sottoscritto il 30.12.2020 (rep. 5293 del 31.12.2020 del Registro degli atti non 
rogati del Comune di Pordenone) (CIG: 822320429D; CUP PO I FEAD E PON INCLUSIONE 
2014-2020: H91H17000290007; CUP QUOTA INTERVENTI POVERTA’ ESTREMA: 
H51H18000050001),   

 
- di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole 
prestazioni già rese  

 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici ed in particolare 
l’art. 32 comma 8 nonché l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, 
che disciplinano gli affidamenti in via d’urgenza; 
 

- L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” 
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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: 
 
1) di svincolare € 1.344,00 a valere sull’impegno di spesa n. 2021/813 assunto al:  
 
 

Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Vincolo 
12 04 1 03 12041317 1.03.02.15.999 2021 2019XC062 

PON FEAD 
 

 
2) di rinnovare per ulteriori 9 mesi, dal 10 marzo 2021 al  9 dicembre 2021, il contratto di appalto del 

servizio di avvio e gestione di un'unità operativa per le emergenze alloggiative e la grave 
marginalità, con gestione di forme di accoglienza e con distribuzione di beni di prima necessità 
stipulato in data 10.06.2020 con l’ Associazione Temporanea di Scopo composta da Fondazione 
Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina, in qualità di capogruppo, e da Abitamondo 
Cooperativa Sociale -  a cui è subentrata Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale - e da Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone in qualità di mandanti (rep. 4973 del 
11.06.2020 del Registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone), e relativo atto aggiuntivo 
sottoscritto il 30.12.2020 (rep. 5293 del 31.12.2020 del Registro degli atti non rogati del Comune di 
Pordenone), in scadenza il 9 marzo 2021 (periodo contratto: 10.06.2020-9.03.2021) (CIG: 
822320429D; CUP PO I FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020: H91H17000290007; CUP 
QUOTA INTERVENTI POVERTA’ ESTREMA: H51H18000050001), ai medesimi patti, condizioni e 
prezzi e per un importo contrattuale stimato in complessivi € 106.133,65, oltre IVA di legge e così 
calcolato: 

• € 60.221,70 per l’attività svolta dall’unità operativa per le emergenze alloggiative e la 
grave marginalità e per l’attività di coordinamento del servizio, corrispondente ad un 
corrispettivo mensile di € 6.691,30; 

 
• € 30.580,00 per il servizio di accoglienza notturna, corrispondente ad un corrispettivo di 
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€ 13,90 per persona ospitata/pro die; 
 

• € 9.675,27 per la gestione di n. 2 appartamenti di transito, corrispondente ad un 
corrispettivo mensile di € 1.075,03; 
 

• € 5.656,68 per le attività connesse al soddisfacimento dei bisogni primari dei beneficiari 
mediante la distribuzione di beni di prima necessità e di materiali di consumo, 
corrispondente ad un corrispettivo mensile di € 628,52; 

 
 
3) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto la 

Dott.ssa Miralda Lisetto; 
 
4) di quantificare la spesa complessiva massima stimata per il rinnovo in oggetto IVA inclusa in € 

125.813,45;  
 
 
5) di impegnare la spesa complessiva di € 125.813,45 come segue: 
 

 
Importo  Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza vincolo 
€ 124.469,45 12 04 1 03 12041317 1.03.02.15.999 2021 XC085  
€ 1.344,00 12 04 1 03 12041317 1.03.02.15.999 2021 2019XC062  

 
 
 
6) di precisare che: 

- la spesa di cui trattasi è finanziata dal Fondo Sociale Europeo programmazione 2014-
2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, dal Fondo di Aiuti Europei agli 
Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti 
alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD)”  (interventi afferenti al progetto 
promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Convenzione di sovvenzione n. 
AV4-2016-FVG)  e dalle quote aggiuntive del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale – quota destinata al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in 
condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) relative agli anni 2018, 
2019, 2020 ( decreti di assegnazione: decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 68 del 27/03/2019 con cui è stato autorizzato, tra l’altro, il trasferimento 
complessivo di € 68.510,00 in favore dell’Ambito “Noncello” per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà estrema; decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - n. 
251 del 27.07.2020 con cui è stato autorizzato, tra l’altro, il trasferimento complessivo di € 
68.510,00 in favore dell’Ambito “Noncello” per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 
alla povertà estrema; nota del 25.02.2021 con cui la Regione FVG comunica che la quota 
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà estrema per l’anno 2020 in 
favore dell’Ambito “Noncello” è di € 68.510,00), oltre che da eventuale quota del Fondo 
Sociale Regionale; 

 
 

- il rinnovo in oggetto è finalizzato quindi alla realizzazione di progetti di investimento 
pubblico per i quali sono stati acquisiti i seguenti  codici CUP: 
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- per i progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti 
Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la 
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) è stato 
acquisito il codice unico di progetto CUP  H91H17000290007; 

- per i progetti finanziati a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale – quota povertà estrema per l'anno 2018 è stato acquisito il Codice Unico di 
progetto  CUP H51H18000050001; 

- per i progetti finanziati a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale – quota povertà estrema per l'anno 2019 è stato acquisito il Codice Unico di 
progetto CUP B51H19000050001; 

- per i progetti finanziati a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale – quota povertà estrema per l'anno 2020 è stato acquisito il Codice Unico di 
progetto CUP B51B20000870001; 

 
7) di precisare che per il rinnovo in oggetto è stato acquisito il seguente codice:  
 

CIG 86446953FD (CUP collegati: H91H17000290007; H51H18000050001; 
B51H19000050001; B51B20000870001). 

 

8) di precisare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii., che l’Amministrazione Comunale ha constatato che per 
l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si 
verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta 
affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio che comportino 
misure di tipo oneroso, e che pertanto gli  oneri relativi alla sicurezza risultano nulli; 

 
9) di avviare l’esecuzione del servizio oggetto di rinnovo in via d’urgenza dal 10.03.2021, in 

pendenza della formale stipulazione del contratto di rinnovo, riservandosi la sottoscrizione dello 
stesso a seguito di avvenuto ricevimento della necessaria documentazione da parte 
dell’appaltatore e della verifica circa il permanere dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
10) di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel 

quale l’appaltatore dovrà accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione alcuna, alle 
condizioni tutte dell’attuale contratto di appalto del servizio di avvio e gestione di un'unità operativa 
per le emergenze alloggiative e la grave marginalità, con gestione di forme di accoglienza e con 
distribuzione di beni di prima necessità stipulato in data 10.06.2020 (rep. 4973 del 11.06.2020 del 
Registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone), e relativo atto aggiuntivo sottoscritto il 
30.12.2020 (rep. 5293 del 31.12.2020 del Registro degli atti non rogati del Comune di Pordenone) 
(CIG: 822320429D; CUP PO I FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020: H91H17000290007; CUP 
QUOTA INTERVENTI POVERTA’ ESTREMA: H51H18000050001),   

 
11) di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole prestazioni 
già rese  
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12) 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. 
 
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, 05 marzo     2021 MIRALDA LISETTO 
 



 Atto n. 629 del 05/03/2021

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: LISETTO MIRALDA
CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R
DATA FIRMA: 05/03/2021 15:14:53
IMPRONTA: 737AC5DA233CEA7A216686C033437567D500D0C1381D442E8E22F4116018EA0F
          D500D0C1381D442E8E22F4116018EA0FF6D9CBD7EF1D62A5CD8B7D34124158FE
          F6D9CBD7EF1D62A5CD8B7D34124158FE05D643A374BCE20A7333057BFA3BF954
          05D643A374BCE20A7333057BFA3BF9540295DFE55580A99EB2056208302AD333


