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SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Procedura per l’affidamento 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 (CIG: 822320429D; CUP PO I FEAD E PON INCLUSIONE
2014-2020:
H91H17000290007;
CUP
QUOTA
INTERVENTI
POVERTA’
ESTREMA:
H51H18000050001). Ammissione concorrenti e nomina commissione di gara
N. det. 2020/0300/45
N. cron. 642, in data 25/03/2020

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
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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”, 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati";

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29/01/2020 con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022 e l’integrato Piano della Performance;

Presupposti di fatto e di diritto
Visti:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”, come modificato da ultimo con la L. 55/2019, ed in
particolare l’art. 36, comma 2 lett. b);

-

le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 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” e s.m.i.

Richiamate:
-

la propria determinazione n. 199 del 05.02.2020 con cui si disponeva, tra l'altro:
•

di avviare il procedimento per l’eventuale affidamento 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 ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante
una Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del
codice dei contratti pubblici, previo esperimento di una indagine esplorativa volta a
identificare una platea di potenziali affidatari, per il periodo e secondo le modalità e le
condizioni riportate nell’ Avviso Pubblico allegato alla determinazione stessa quale parte
integrante e sostanziale

•

di precisare che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo
massimo stimato dell’appalto, determinato ipotizzando complessivi 9 mesi di attività per il
primo affidamento, come meglio precisato nell’Avviso pubblico allegato alla determinazione
stessa, è di € 327.274,67, oltre l’IVA di legge, calcolato come segue:
-

€ 106.720,00 per il primo periodo di affidamento;

-

€ 106.720,00 massimi, per l’eventuale rinnovo del contratto;
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-

-

€ 71.146,67 massimi, per l’eventuale proroga tecnica della durata massima di 6
mesi;

-

€ 42.688,00 massimi per l’eventuale quinto d’obbligo di cui all’art.106, comma 12,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

•

di 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, rientrante nella
programmazione approvata dall’Amministrazione, la Dott.ssa Miralda Lisetto;

•

di approvare l’Avviso Pubblico per l’indagine esplorativa volta ad identificare una platea di
potenziali affidatari del servizio in oggetto disponendone la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente fino alla scadenza indicata nell’Avviso stesso

la propria successiva determinazione n. cron. 416 del 27.02.2020 con cui si disponeva, tra l’altro:
•

di approvare, in esito all’Avviso Pubblico prot. n. 9380/P del 05.02.2020 di cui sopra,
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto (Baobab
Società Cooperativa Sociale ONLUS, sede legale in Pordenone, viale Grigoletti n. 72/E;
Cooperativa sociale ACLI - Società Cooperativa Sociale ONLUS, sede legale in Cordenons
(PN), via Bunis n. 37; Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina, sede
legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11, in qualità di capofila della Associazione
temporanea di Scopo non ancora costituita con Abitamondo Cooperativa Sociale, sede
legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11 e con Croce Rossa Italiana – Comitato
di Pordenone, sede legale in Pordenone, via Cappuccini n. 1 in qualità di associate della
ATS)

•

di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante Richiesta
di Offerta (R.D.O.) sul MEPA rivolta agli operatori economici sopra elencati, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici, con le modalità e alle
condizioni previste dal “Disciplinare di gara” e dal “Capitolato tecnico”, allegati quali parte
integrante e sostanziale della determinazione stessa;

•

di approvare, per il suddetto fine, la documentazione di gara;

•

di prendere atto che per la procedura di gara in è stato acquisito il CIG 822320429D

Dato atto che:
-

in data 02.03.2020, in esecuzione della determinazione n. cron. 416 del 27.02.2020 sopra
richiamata, è stata inviata sul MePA agli operatori economici indicati nell' “Elenco riservato
operatori da invitare” allegato alla stessa e sopra elencati, la Richiesta di Offerta (R.d.O) n.
2525951;

-

entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 18.03.2020 alle ore 12:00, è
pervenuta a sistema n. 1 offerta dall’Operatore economico Fondazione Buon Samaritano – Casa
Madonna Pellegrina, sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11 in qualità di
capogruppo della costituenda Associazione Temporanea di Scopo con Abitamondo Cooperativa
Sociale, sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11 in qualità di mandante della
costituenda ATS e con Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone, sede legale in Pordenone,
Comune di Pordenone - Determinazione n. 642 del 25/03/2020

via Cappuccini n. 1 in qualità di mandante della costituenda ATS;
-

con nota PEC n. 21534/P del 19.03.2020 e con comunicazione tramite sezione “Comunicazioni”
del portale MePA è stato comunicato alla Ditta che, vista l'emergenza epidemiologica da COVID19 attualmente in corso e le relative disposizioni normative che non consentono l'assembramento
di persone, in assenza di rilievi da parte del concorrente entro le ore 17.00 del 23.03.2020, lo
svolgimento delle operazioni di gara sarebbe stato effettuato telematicamente da remoto, in
assenza di pubblico, e che l’esame della busta amministrativa avrebbe avuto luogo il 24.03.2020
alle ore 09.30;

-

il concorrente non ha presentato rilievi entro il termine sopra indicato;

-

in data 24.03.2020 la scrivente Miralda Lisetto, in qualità di RUP, alla presenza di due testimoni,
presso la Sede municipale in Corso Vittorio Emanuele II, 64, ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa presentata dall'unico partecipante e alla verifica della presenza
delle buste contenenti l'offerta tecnica e l’offerta economica;

-

dall'esame della documentazione amministrativa si è rilevato che il Documento di gara Unico
Europeo (DGUE) dell’operatore economico Abitamondo Coop. Soc. presentava, per evidente
mero errore materiale, una data antecedente l’RDO non corrispondente con la data della firma
digitale del documento, pertanto è stato attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. chiedendo all'operatore economico partecipante, tramite l’apposita
sezione “Comunicazioni” del portale MePA, di confermare i dati inseriti nel DGUE presentato
mediante una dichiarazione sottoscritta digitalmente dallo stesso;

-

il partecipante, in esito alla richiesta di cui sopra, in data 24.03.2020 ha inviato una dichiarazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta dgitalmente con la quale ha confermato che i
dati inseriti nel documento “All 2 DGUE_abitamondo”, datato 03/12/2019 e predisposto per la
procedura in oggetto, sono corretti e aggiornati alla data di presentazione del documento
16/03/2020;

Considerato che la documentazione amministrativa presentata dal partecipante, alla luce anche
dell'esito del soccorso istruttorio attivato, risulta conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
Motivazione
Ritenuto pertanto di ammettere il partecipante Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna
Pellegrina, sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11, in qualità di capogruppo della
costituenda Associazione Temporanea di Scopo con Abitamondo Cooperativa Sociale, sede legale in
Pordenone, via Madonna Pellegrina n. 11 in qualità di mandante della costituenda ATS e con Croce
Rossa Italiana – Comitato di Pordenone, sede legale in Pordenone, via Cappuccini n. 1 in qualità di
mandante della costituenda ATS alla successiva fase della procedura di gara.
Presupposti di fatto e di diritto
Visto l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:
-

per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto (comma 1);

-

la commissione è costituita da un numero dispari di commissari (comma 2);
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-

la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Visto altresì il vigente Regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato
“commissione giudicatrice”.
Motivazione
Considerato che gli atti relativi alla gara in oggetto prevedono l’affidamento del servizio con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., è necessario procedere alla nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti,
in grado di valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;
Ritenuto pertanto di:
−

costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate a valere sulla
procedura d’appalto in oggetto;

−

nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti dipendenti del Comune di
Pordenone, alla luce delle professionalità e delle esperienze dagli stessi maturate:
•

Presidente: Dott.ssa Flavia Leonarduzzi, Dirigente del Settore II “Cultura, istruzione, sport,
politiche giovanili” vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie
amministrazioni pubbliche;

•

Componente esperto: dott.ssa Barbara Zaia, incaricata di Posizione Organizzativa
dell’Unità Operativa Complessa “Servizio Sociale dei Comuni – Servizi per la fragilità e la
non autosufficienza, vista la notevole esperienza maturata in ambito sociale;

•

Componente esperto: dott. Michele Biancat, Funzionario Amministrativo Contabile in
servizio presso il Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”, vista l’esperienza
amministrativa maturata negli enti locali, il quale svolge anche la funzione di segretario
verbalizzante;

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 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni,
la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, e con riferimento alla procedura di gara per l'affidamento 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 (CIG: 822320429D; CUP PO I
FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020: H91H17000290007; CUP QUOTA INTERVENTI POVERTA’
ESTREMA: H51H18000050001):
1. di prendere atto che, in relazione alla RDO n. inviata in data ed entro i termini nella stessa
indicati, è pervenuta n. 1 offerta da:
-

Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina, sede legale in Pordenone, via
Madonna Pellegrina n. 11, in qualità di capogruppo della costituenda Associazione
Temporanea di Scopo con Abitamondo Cooperativa Sociale, sede legale in Pordenone, via
Madonna Pellegrina n. 11 in qualità di mandante della costituenda ATS e con Croce Rossa
Italiana – Comitato di Pordenone, sede legale in Pordenone, via Cappuccini n. 1 in qualità
di mandante della costituenda ATS;

2. di ammettere alla fase successiva della procedura di gara, a seguito di verifica della
documentazione amministrativa presentata che risulta confome a quanto richiesto dagli atti di
gara e della presenza delle "buste" di offerta tecnica ed offerta economica, il partecipante:
-

Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina, sede legale in Pordenone, via
Madonna Pellegrina n. 11, in qualità di capogruppo dela costituenda Associazione
Temporanea di Scopo con Abitamondo Cooperativa Sociale, sede legale in Pordenone, via
Madonna Pellegrina n. 11 in qualità di mandante della costituenda ATS e con Croce
Rossa Italiana – Comitato di Pordenone, sede legale in Pordenone, via Cappuccini n. 1 in
qualità di mandante della costituenda ATS alla successiva fase della procedura di gara

3. di dare avviso del presente provvedimento al partecipante, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate a valere
sulla procedura d’appalto in oggetto nominando quali componenti della stessa i seguenti
dipendenti del Comune di Pordenone:
•

Presidente: Dott.ssa Flavia Leonarduzzi – Dirigente del Settore II “Cultura, istruzione,
sport, politiche giovanili”, vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie
amministrazioni pubbliche;

•

Componente esperto: dott.ssa Barbara Zaia, incaricata di Posizione Organizzativa
dell’Unità Operativa Complessa “Servizio Sociale dei Comuni – Servizi per la fragilità e la
non autosufficienza”, vista la notevole esperienza maturata in ambito sociale;

•

Componente esperto: dott. Michele Biancat, Funzionario Amministrativo Contabile in
servizio presso il Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”, vista l’esperienza
amministrativa maturata negli enti locali, il quale svolge anche la funzione di segretario
verbalizzante;

5. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione;
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6. di dare atto che i componenti della commissione sottoscriveranno apposito disciplinare
d’incarico e che dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
7. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, i curricula dei commissari,
che verranno pubblicati secondo le vigenti disposizioni di legge;
8. 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 la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha preso parte
all’istruttoria, 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
L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la scrivente.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 25 marzo

2020

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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