
 

 
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED 

ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE “LA NO-

STRA 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 
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Pordenone, giugno 2022 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                         Dott.ssa Rossella Di Marzo 

 

 

 



PREMESSE GENERALI  

Il Comune di Pordenone eroga da alcuni anni il servizio di trasporto ed accompagnamento di minori 

disabili residenti nel comune al centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento. 

Questo servizio è stato istituito dal Comune di Pordenone con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 582 del 01/12/1975 e successivamente è stato confermato negli anni con gli atti di approvazione 
delle programmazioni e dei bilanci dell’Ente. 
 
Tale servizio è totalmente appaltato ad una ditta esterna e anche per gli anni educativi 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare la gestione del servizio 
a soggetto esterno individuato tramite gara d’appalto. 

 
Il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons, in esecuzione delle proprie deliberazioni 
giuntali rispettivamente n. 123 del 19/05/2022 e n. 63 del 19/05/2022, hanno sottoscritto un Accordo 
ex articolo 15 Legge 241/1990 per la gestione del servizio in questione a favore degli utenti di 
entrambi i Comuni per gli anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 -2024/2025. 

 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE  
 
Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì e, su richiesta delle famiglie, anche il sabato mattina, 
secondo gli orari e il calendario di apertura del centro (fatti salvi i giorni festivi e le eventuali chiusure 
del centro) e comprende il tragitto di andata dai luoghi di abitazione, o quanto più in loro prossimità, 
degli utenti, al centro “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento e il tragitto di ritorno dal centro 
ai luoghi di abitazione (o quanto più in loro prossimità). 
 
I percorsi casa/centro e ritorno sono da ritenersi variabili in base alla dislocazione sul territorio 
comunale degli utenti che sono ammessi al servizio. 
 
Rispetto all’appalto attualmente in essere, dal prossimo anno educativo il servizio di trasporto ed 
accompagnamento al centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento sarà 
previsto a favore di bambini/ragazzi disabili residenti non solo nel Comune di Pordenone, ma anche 
in quello di Cordenons, le cui famiglie ne facciano richiesta all’Amministrazione comunale e che 
siano da questa ammessi al servizio. 
 
Il numero degli utenti è attualmente stimato in 10 (dieci), ma potrebbe essere oggetto di modifiche 
nel corso dell’anno educativo, sulla base delle richieste delle famiglie residenti e delle valutazioni 
degli enti. 
 
I nominativi degli utenti che dovranno essere trasportati, con i relativi dati, verranno comunicati alla 
Ditta aggiudicataria dal Comune di Pordenone, con un congruo preavviso. 
 
CONSIP - CUCSA 
 
Prima di predisporre gli atti di gara è stato verificato che per il servizio oggetto della stessa non vi 
fossero sul sito “acquistinretepa.it” convenzioni attivate dalla Consip spa e sul sito 
“cucsa.regione.fvg.it” contratti quadro messi a disposizione dalla Centrale unica di committenza. 
 
ART. 26  D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs  09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. 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. Gli oneri relativi alla 
sicurezza risultano pertanto nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., 
come sancito dal comma 3 del summenzionato articolo relativamente ai rischi da interferenza. 



 
FINALITÀ DELLA GARA E DURATA DELL’APPALTO 
 
Consentire la regolare prosecuzione del servizio di trasporto 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). 
 
MODALITÀ DI GARA 
 
Il servizio oggetto di gara verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 
76/2020 convertito in legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” mediante procedura negoziata sotto soglia, senza bando, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, di cui agli artt. 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 
 
Ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto. 
 
Ai fini 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, calcolato come riportato nel seguente Quadro 

economico: 

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 

 

Pordenone, giugno 2022   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                      

                   Dott.ssa Rossella Di Marzo   
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