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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento disabili 
presso il centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) – Anni 
Educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (con possibilità di rinnovo per l’ulteriore periodo 
fino all’anno educativo 2027/2028) - Ammissione concorrenti e nomina commissione di gara   

 
N. det. 2022/0300/226 
 
N. cron. 1562, in data 07/07/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
 
Visti i seguenti atti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 10 del 29/12/2021 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Rossella Di 

Marzo le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto "Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano della Prestazione (performance) provvisorio”.  

 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
 
Ricordato quanto segue: 
 
- con propria determinazione n. 1171 del 24/05/2022 si disponeva di dare avvio all’indagine 

esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori economici potenzialmente interessati 
all’espletamento del servizio di trasporto ed accompagnamento disabili presso il centro 
polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) – Anni Educativi 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 (con possibilità di rinnovo per l’ulteriore periodo fino all’anno educativo 
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2027/2028), a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse 
a partecipare alla successiva procedura negoziata tramite la piattaforma telematica E-appalti 
FVG;   

 
 
- con propria successiva determinazione n. 1377 del 15/06/2022, esecutiva in data 20/06/2022, si 

disponeva, tra l’altro: 

o di approvare, in esito all’Avviso Pubblico per indagine di mercato prot. n.39407 del 24/05/2022 
di cui sopra, l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto 
(Cooperativa Sociale ACLI – Società Cooperativa O.N.L.U.S. -  P.IVA/C.F. 00587650938; Euro 
Tours s.r.l.  - P.IVA/C.F. 01831840267; Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. 
Coop. A.R.L. - P.IVA/C.F. 01898930274); 

 
o di avviare per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 

D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i.,, una procedura negoziata sotto soglia, 
senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) 
rivolta agli operatori economici sopra indicati sul Portale Acquisti Appalti FVG, con 
aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016, con le modalità e alle condizioni specificate nella documentazione di gara; 

o di approvare la documentazione di gara;  

o di dare atto che per la procedura di gara di cui al presente atto è stato acquisito il CIG 
922593171B; 

 
Preso atto che: 

 
- in esecuzione della determinazione n. cron. 1377 del 15/06/2022 sopra richiamata, in data 

22/06/2022 è stata inviata agli operatori economici manifestanti interesse sopra elencati, mediante 
il Portale EAppalti FVG, la Richiesta di Offerta codice rfq - 36033, tender -24708; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18.00 del 05/07/2022, è 
pervenuta a sistema una unica busta virtuale, da parte del seguente Operatore economico: 

COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S. – Via Bunis n. 37 – 
CORDENONS -  C.F. e P.IVA 00587650938;  

- in data 06.07.2022 Rossella Di Marzo, in qualità di RUP, alla presenza di due testimoni, ha 
proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta amministrativa 
presentata dall’unico concorrente, rilevando la presenza di una irregolarità ed ha pertanto attivato 
il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. chiedendo al 
concorrente attraverso il portale “EAppalti” la regolarizzazione della documentazione prodotta, alla 
quale l’operatore economico ha provveduto  alle ore 11.02 , come risulta da verbale del 6 luglio 
2022; 

 
Considerato che: 
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- la documentazione amministrativa presentata dal concorrente, anche a seguito del soccorso 

istruttorio attivato, risulta regolare e conforme a quanto richiesto negli atti di gara (come si evince 
dal verbale del 06/07/2022 agli atti); 

 
-  la documentazione di gara prevede 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., 
a seguire la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è necessario 
procedere alla nomina di apposita commissione, costituita da un numero dispari di soggetti 
esperti, in grado di valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;   

Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti le commissioni giudicatrici, trovano applicazione le norme transitorie contenute nell’art. 
216, comma 12 del Codice dei contratti 

 

Ritenuto pertanto di: 

-  ammettere il seguente operatore economico alla successiva fase della procedura di gara: 
COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S. – VIA BUNIS N. 37 – 
CORDENONS -  C.F.  e P.IVA 00587650938; 

 
- 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, alla luce delle professionalità e delle esperienze dagli stessi maturate:  

 

• Presidente: Dott.ssa Flavia Maraston, Dirigente del Settore V “Istruzione Politiche 
giovanili” e Settore VI  “Cultura Sport e Grandi Eventi”, vista la comprovata esperienza 
a livello apicale presso diverse amministrazioni pubbliche; 

• Componente esperto: dott.ssa Enni Pasut, Assistente sociale in servizio presso il 
Settore IV “Servizi alla persona e alla comunità”, vista la notevole esperienza tecnica 
maturata nell’ambito dei Servizi Sociali; 

• Componente esperto (con funzioni di segretario verbalizzante): dott. Michele Biancat, 
Funzionario Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore IV “Servizi alla 
persona e alla comunità”, vista l’esperienza amministrativa maturata negli enti locali;  

 
Presupposti di diritto  
 
Visti:  
 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”; 

- l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 
120 del 11/09/2020 e l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni dalla 
L. n. 108/2021, in base ai quali, fino al 30 giugno 2023, le Stazioni appaltanti procedono 
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all’affidamento di servizi e forniture di importo pari superiore a 139.000,00 e inferiore alle soglie 
di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 
63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, in 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” e s.m.i.,,  

 
 
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 
 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e in riferimento alla procedura negoziata avviata per l’affidamento del servizio di 
trasporto ed accompagnamento disabili presso il centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San 
Vito al Tagliamento (PN) – Anni Educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (con possibilità di 
rinnovo per l’ulteriore periodo fino all’anno educativo 2027/2028) - CIG 922593171B: 
 
1) di prendere atto che, in risposta alla Richiesta di Offerta codice rfq - 36033, tender -24708 - inviata 

in data 22/06/2022 mediante il Portale Acquisti Appalti FVG, è  pervenuta un’unica busta virtuale, 
da parte del seguente operatore economico:  
 

- COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S., con sede legale in Via 
BUNIS n. 37 a CORDENONS, C.F. e P.IVA 00587650938 
 

2) di ammettere la COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S alla successiva 
fase della procedura di gara, considerato che la documentazione amministrativa presentata dalle 
concorrenti risulta regolare e conforme a quanto richiesto negli atti di gara, come si evince dal 
verbale del  06/07/2022 agli atti; 
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3) di dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata, ai sensi dell’art. 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 di gara in oggetto, nominando quali componenti della stessa i seguenti dipendenti del 
Comune di Pordenone, alla luce delle professionalità e delle esperienze dagli stessi maturate:  

 

• Presidente: Dott.ssa Flavia Maraston, Dirigente del Settore V “Istruzione Politiche 
giovanili” e Settore VI  “Cultura Sport e Grandi Eventi”, vista la comprovata esperienza 
a livello apicale presso diverse amministrazioni pubbliche; 

• Componente esperto: dott.ssa Enni Pasut, Assistente sociale in servizio presso il 
Settore IV “Servizi alla persona e alla comunità”, vista la notevole esperienza tecnica 
maturata nell’ambito dei Servizi Sociali; 

• Componente esperto (con funzioni di segretario verbalizzante): dott. Michele Biancat, 
Funzionario Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore IV “Servizi alla 
persona e alla comunità”, vista l’esperienza amministrativa maturata negli enti locali;  

 
5) di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 

 
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 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. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 07 luglio    2022 ROSSELLA DI MARZO 
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