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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: 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). 
Approvazione elenco operatori economici che hanno manifestato interesse e da invitare - 
Avvio RDO e approvazione documentazione di gara. –  CIG 922593171B 
 

 
N. det. 2022/0300/193 
 
N. cron. 1377, in data 15/06/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla 
sottoscritta, 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; 
 
Richiamate: 
 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 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;  
 
Premesso che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, approvato con 
deliberazione della Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2021, prevede la gestione in appalto del 
servizio di trasporto di minori disabili al centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al 
Tagliamento – CUI S8000215093820228614; 
 
Presupposti di diritto 

Visti i seguenti atti: 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 582 dell’1dicembre 1975 con cui il Comune di 
Pordenone ha istituito il servizio di trasporto di minori disabili frequentanti il centro polifunzionale 
“La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento e le successive conferme negli anni del servizio a 
seguito dell’approvazione delle programmazioni e dei bilanci dell’Ente; 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 19/05/2022 con la quale veniva approvata la 

stipula di un accordo tra il Comune di Pordenone e il Comune di Cordenons per la gestione in 
forma di collaborazione del servizio di trasporto in questione per gli anni educativi 2022/2023 – 
2023/2024 -2024/2025; 
 

- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”, che all’art. 26 comma 2 prevede che i comuni assicurino, nell’ambito 
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone 
handicappate non in grado di servirsi di mezzi pubblici; 

 
- la lettera c) dell’art. 6 – comma 1 della L.R. n. 41/1996 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli 

interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate>>” che prevede la gestione di servizi di trasporto a favore di persone 
handicappate; 

 

Presupposti di fatto  
 
Dato atto che: 
 

• il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons hanno stipulato un accordo per la 
gestione unitaria del servizio di trasporto di minori disabili al centro polifunzionale “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento per gli anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 
2024/2025 (giusto accordo registrato da questa Amministrazione come atto non rogato al n. 
6105 del 25/05/2022); 
 

• è stato verificato che per il servizio in oggetto non sono presenti sul sito “acquistiinretepa.it” 
convenzioni attivate dalla Consip spa – CPV 60130000-8 – “Servizi speciali di trasporto 
passeggeri su strada” e sul sito “cucsa.regione.fvg.it” contratti quadro messi a disposizione 
dalla Centrale unica di committenza; 
 

• con propria determinazione n. 1171 del 24/05/2022 è stato, tra l’altro, dato avvio a un’indagine 
esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori economici potenzialmente interessati 
all’espletamento del servizio di trasporto con accompagnamento di minori disabili al Centro 
Polivalente “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento per gli anni educativi 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 (con possibilità di rinnovo per l’ulteriore periodo fino all’anno educativo 
2027/2028), a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse per l’espletamento della successiva procedura negoziata tramite la piattaforma 
telematica eAappaltiFVG; 
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• in esecuzione alla sopra citata determinazione n. 1171/2002 l’Avviso pubblico di indagine di 
mercato n. prot. 39407 del 24/05/2022 è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di 
Pordenone e all’Albo pretorio on-line, su sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti e sul 
portale eAappaltiFVG dal 24/05/2002 al 08/06/2022; 
 

• che entro il termine dell’8 giugno 2022, stabilito per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, più operatori hanno segnalato la propria volontà a partecipare all’eventuale 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione; 
 

 
Considerato che permane la volontà di garantire la continuità del servizio, in scadenza il 31/07/2022 e 
che pertanto si rende necessario dare avvio alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 
2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in 
questione; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto: 
• di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito 

dalla L. n. 12/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di trasporto con accompagnamento di 
minori disabili al Centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento, invitando 
a presentare offerta gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse 
entro i termini previsti, indicati nell’elenco riservato – Allegato A), che si approva col presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale, che resta sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte;  
 

• dare atto che per la procedura di gara in questione è stato acquisito il CIG 922593171B; 
 

• di precisare che: 
 

- l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016; 

 
- che l’appalto in questione non viene suddiviso in lotti poiché le attività previste sono tra 

loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una gestione unitaria; 
 

- la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, 
all’interno dell’area “RDO on line” alle condizioni e modalità meglio specificate negli atti 
di gara e relativi allegati, che si approvano con il seguente atto, in particolare: 

 
• Relazione tecnico illustrativa 
• Disciplinare di gara e suoi allegati: 

 Allegato 1 – modello DGUE 
 Allegato 2 – modello dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni 

generali di partecipazione alla gara  
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 Allegato 3 – modello dichiarazioni del soggetto ausiliario – Modello per 
avvalimento 

 Allegato 4 – modello offerta economica 
• Capitolato speciale d’appalto; 
 
 e che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

 
 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari 
ad € 428.491,07, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze che risultano nulli ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge; 

 
- per l’esecuzione del servizio di cui trattasi non sussistono circostanze in cui si 

verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello 
dell’Aggiudicatario o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal 
servizio, che comportino misure di tipo oneroso, pertanto gli oneri relativi alla 
sicurezza risultano nulli.  

 
• di approvare il seguente quadro economico: 

 
N Descrizione Importo 

1 Importo servizio per il primo affidamento (anni educativi 

2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025) 

€ 199.157,82 

2 eventuale rinnovo (anni educativi 2025/2026 – 2026/2027 -

2027/2028) 

€ 199.157,82 

3 eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 mesi € 30.175,43 

4 Oneri per la sicurezza € 0,00 

 VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
 (=1+2+3+4+5) 

€ 428.491,07 

5 IVA 22% € 94.268,05 

6 Contributo ANAC € 225,00 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 
(=1+2+3+4+5+6) 

€ 522.984,12 

 
• di impegnare l’importo di € 243.197,55 (comprensivo di IVA al 22% e contributo ANAC) per il 

triennio educativo 2022/2025 al capitolo 12021305 “Contratti di servizio pubblico” P.F.U. 
1.03.02.15.003 “contratti di servizio per il trasporto di anziani e disabili” – CC 429.03; 
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• dare atto che in caso di rinnovo e/o proroga tecnica saranno previsti adeguati stanziamenti agli 
appositi capitoli dei bilanci che verranno approvati e assunti gli eventuali relativi oneri con 
successivo atto;  
 

Richiamati: 
 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “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 
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.,,  

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in 
particolare l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure; 

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

 
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’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; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 
 
1. avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito 

dalla L. n. 12/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di trasporto con accompagnamento di 
minori disabili al Centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento, invitando a 
presentare offerta gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse entro i 
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termini previsti, indicati nell’elenco riservato – Allegato A), che si approva col presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2. dare atto che per la procedura di gara in questione è stato acquisito il CIG 922593171B; 
 
3. di precisare che: 

 
- l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016; 
 
- che l’appalto in questione non viene suddiviso in lotti poiché le attività previste sono tra loro 

strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una gestione unitaria; 
 
- la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno 
dell’area “RDO on line” alle condizioni e modalità meglio specificate negli atti di gara e relativi 
allegati, che si approvano con il seguente atto, e in particolare: 

 
• Relazione tecnico illustrativa 
• Disciplinare di gara e suoi allegati: 

 Allegato 1 – modello DGUE 
 Allegato 2 – modello dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali 

di partecipazione alla gara  
 Allegato 3 – modello dichiarazioni del soggetto ausiliario – Modello per avvalimento 
 Allegato 4 – modello offerta economica 

• Capitolato speciale d’appalto; 
 

che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto; 
 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 
428.491,07, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che 
risultano nulli ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

- per l’esecuzione del servizio di cui trattasi non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell’Aggiudicatario o 
con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di 
tipo oneroso, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli;  

4. precisare altresì che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua; 
 

5. approvare il seguente quadro economico: 
 

N Descrizione Importo 

1 Importo servizio per il primo affidamento (anni educativi 

2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025) 

€ 199.157,82 
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2 eventuale rinnovo (anni educativi 2025/2026 – 

2026/2027 -2027/2028) 

€ 199.157,82 

3 eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 

mesi 

€ 30.175,43 

4 Oneri per la sicurezza € 0,00 

 VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
 (=1+2+3+4+5) 

€ 428.491,07 

5 IVA 22% € 94.268,05 

6 Contributo ANAC € 225,00 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 
(=1+2+3+4+5+6) 

€ 522.984,12 

 

6. impegnare come di seguito, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, l’importo complessivo 
di € 243.197,55 (comprensivo di IVA al 22% e contributo ANAC) per il triennio educativo 
2022/2025 - finanziato in quota parte con eventuale contributo regionale, compartecipazione 
utenti, mediante trasferimento da parte del Comune di Cordenons a titolo di parziale rimborso degli 
oneri sostenuti dal Comune di Pordenone che trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024 
come segue: 

 
Miss. Progr. Titolo Macroagg. Capitolo Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Importo 
impegno 

 
 

12 

 
 

02 

 
 
1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il 
trasporto di anziani e disabili” – 
CC 429.03 
 

 
 

2022 

 
 

€ 29.451,22 

 
 

12 

 
 

02 

 
 
1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il 
trasporto di anziani e disabili” – 
CC 429.03 

 

 
 

2022 

 
 

€ 225,00 

 
 

12 

 
 

02 

 
 
1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il 
trasporto di anziani e disabili” – 
CC 429.03 

 

 
 

2023 

 
 

€ 80.990,85 
 

 
 

12 

 
 

02 

 
 
1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 

 
 

2024 

 
 

€ 80.990,85 
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“contratti di servizio per il 
trasporto di anziani e disabili” – 
CC 429.03 

 

 

 
Per l’anno 2025 saranno previsti adeguati stanziamenti per € 51.539,63 al capitolo 12021305 
“Contratti di servizio pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 “contratti di servizio per il trasporto di anziani e 
disabili” – CC 429.03 del Bilancio previsionale che verrà approvato; 
 
7. dare atto che in caso di rinnovo e/o proroga tecnica saranno previsti adeguati stanziamenti agli 

appositi capitoli dei bilanci che verranno approvati e assunti gli eventuali relativi oneri con 
successivo atto;  

 
8. precisare, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il R.U.P. per la gara in oggetto è la 

sottoscritta; 
 
9. demandare all’ufficio ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza mediante 

apposito bollettino MAV entro la scadenza che verrà indicata nello stesso; 
 
10. 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 
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. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, 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, 15 giugno    2022 ROSSELLA DI MARZO 
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