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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROFILAZIONE E  
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UTENZA DI AREA SOCIALE E RELATIVO SERVIZIO 
DI HOSTING DELLA PIATTAFORMA WEB D’UTILIZZO (CIG Z99249776A – CUP 
H89J16001410006) - AGGIUDICAZIONE 

 
N. det. 2018/0300/366 
 
N. cron. 3236, in data 14/12/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - articolo 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”. 

 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017, con cui è stato individuato nella dott.ssa 
Miralda Lisetto l’unità cui conferire l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla 
persona e alla comunità ” nonché l’incarico di Responsabile Servizio Sociale dei Comuni, a 
decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente 
in carica; 
 

- la Legge Regionale n. 6/2006  avente ad oggetto “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, articolo 17 “Servizio Sociale dei 
Comuni”, commi 1 e 2, con i quali viene disposta la gestione dei Servizi Sociale in forma 
associata tra i Comuni; 
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- la convenzione quadro n. 6630 del 12 febbraio 2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni 
ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del 
sistema integrato di interventi e di servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di 
cui alla L.R. 6/2006 per i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, 
comprendente i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, 
ed il successivo rinnovo per ulteriori cinque anni con convenzione quadro n. 9429 del 19 
febbraio 2013; 

 
- la Legge Regionale 26/2014 e s.m.i.. avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative”; 

 
- la Legge Regionale 20/2016 avente ad oggetto “Soppressione delle Province del Friuli Venezia 

Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 
13/2015,18/2015 e 10/2016 ” con l’articolo 28 ha innovato le disposizione della Legge 
Regionale 26/2014 prevedendo che “dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo 
di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni 
(SSC), è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle 
convenzioni di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, 
avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime”; 

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati “; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione - 2018 - 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 diritto e di fatto 
 
Premesso che: 
 

- il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’ex 
Ambito Urbano 6.5 ha candidato una proposta di intervento per l’attuazione della misura 
“Sostegno per l’inclusione attiva - Azione 9.1.1  - Programma Operativo Nazionale Inclusione”, 
a valere sull’Avviso pubblico n. 3 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
229 del 03/08/2016); 
 

- tale proposta è stata approvata e finanziata con Decreto Direttoriale di concessione n. 11 del 
31/01/2017 a seguito della quale è stata sottoscritta con l’Autorità di Gestione della Misura 
PON la Convenzione di Sovvenzione per realizzare nel triennio 2017-2019 una serie di 
interventi descritti nel “formulario per la presentazione della proposta di intervento” (Codice 
Progetto: AV3-2016-FVG 19),  riportato in calce alla Convenzione di Sovvenzione stessa; 
 

- tra le azioni da realizzare, il Comune di Pordenone si è proposto di intervenire fornendo 
strumenti di orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro da 
parte dei beneficiari di misure di contrasto alla povertà (REI dal 01/01/2018), cogliendo 
l’opportunità per mettere a disposizione degli Enti Locali le proprie metodologie di analisi, 
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nonché alcuni specifici strumenti di profilazione, sviluppato e consolidato dal Servizio Orienta 
Lavoro; 

  
- l’oggetto del presente atto, nello specifico, concretizza quanto previsto nella proposta di 

intervento al punto B.3.b. – Analisi e convalida delle competenze in relazione alla situazione 
nel mercato del lavoro locale e profilazione per la definizione del Patto; 

 
 
Considerato che: 
 

- con proprie precedenti determinazioni n. cron. 1820 del 09/08/2018 e n. cron. 1846 del 
14/08/2018, l’Amministrazione ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento di un servizio di informatizzazione degli 
strumenti di profilatura e valutazione delle competenze dell’utenza di area sociale e relativo 
servizio di hosting della piattaforma web d’utilizzo, previa pubblicazione di avviso per 
individuare i soggetti da invitare alla successiva procedura, per la quale è stata impegnata la 
somma di €. 20.000,00 al Cap. 12072203, Impegno n. 2018/3071; 

 
 

- con propria precedente determinazione n. cron. 2152 del 20/09/2018 si 
a) prendeva atto che nove operatori economici hanno manifestato il proprio interesse entro i 

termini stabiliti; 
b) approvano gli atti di gara dando avvio alla procedura negoziata con RDO tramite la 

piattaforma elettronica Mepa; 
 

- è stata successivamente avviata la procedura R.D.O. (n. 2067653 del 26/09/2018) con invito a 
presentare la propria offerta entro le ore 12:00 dell’11/10/2018 alle seguenti ditte: 

 
1. Elog srl, con sede legale in Roma, P IVA 08323641004, PEC Protocollo manifestazione di 

interesse n. 63138/A del 21/08/2018; 
2. Progetti di Impresa srl, con sede legale in Modena, P.IVA 02490460363, PEC Protocollo 

manifestazione di interesse n. 63500/A del 23/08/2018; 
3. OpenContent scarl, con sede legale in Trento, P.IVA 02190640223, PEC Protocollo 

manifestazione di interesse n. 63534/A del 23/08/2018; 
4. Tecnoteca srl, con sede legale in Tavagnacco (Ud), P.IVA 02166770301, PEC Protocollo 

manifestazione di interesse n. 63833/A del 24/08/2018; 
5. XAMA di Giovanni Carbonara, con sede legale in Capurso (Ba), P. IVA 06302410722, PEC 

Protocollo manifestazione di interesse n. 64870/A del 30/08/2018; 
6. GEB Software srl, con sede legale in Roma, P.IVA 10476571004, PEC Protocollo 

manifestazione di interesse n. 64648/A del 29/08/2018; 
7. Insoft srl, con sede legale in Udine, P.IVA 02281050308, PEC Protocollo manifestazione di 

interesse n. 64704/A del 29/08/2018; 
8. PA Digitale Spa, con sede legale in Pieve Fissiraga (Lo), P.IVA 06628860964, PEC 

Protocollo manifestazione di interesse n. 66081/A del 04/09/2018; 
9. Ingloba360 srl, con sede legale in Matera, P.IVA , PEC Protocollo manifestazione di 

interesse n. 66330/A del 05/09/2018; 
 

- Con propria precedente determinazione n. cron. 2460 del 24/10/2018 si prendeva atto che due 
delle nove ditte hanno fatto pervenire la propria offerta entro i termini previsti e che nella prima 
seduta di gara pubblica avvenuta il giorno 16/10/2018, dopo l’esame di tutta la 
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documentazione amministrativa presentata, sono stati ammessi entrambi i concorrenti 
richiedenti 
1. OPENCONTENT SCARL - C.F. 02190640223; 
2. PROGETTI DI IMPRESA SRL - C.F. 02490460363; 

 
- nella seconda seduta di gara pubblica, avvenuta il giorno 30/10/2018, entrambe le offerte 

economiche presentate sono risultate regolari e conformi alle richieste dell'Amministrazione 
comunale;  
 

- a fronte della regolarità della documentazione nonché della congruità e convenienza 
dell’offerta economica presentata alla ditta PROGETTI DI IMPRESA SRL - C.F. 02490460363 
con sede a Modena, la quale ha espresso una percentuale unica di ribasso applicata 
all’importo a base d’asta di €. 16.393,44 pari al 45,10%, si è proceduto tramite il portale MEPA 
stesso ad un’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto alla medesima; 
 

- sono stati quindi effettuati, con esito positivo, i controlli per verificare il possesso dei requisiti di 
gara del concorrente risultato aggiudicatario; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta PROGETTI DI IMPRESA SRL - C.F. 02490460363 con sede a 
Modena il Servizio di informatizzazione degli strumenti di profilatura e valutazione delle competenze 
dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della piattaforma web d’utilizzo, per un importo 
complessivo pari ad € 8.889,99  IVA 22%  esclusa, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, 
dal capitolato tecnico, dalle condizioni e modalità di cui alla R.D.O. n. 2067653 del 26/09/2018; 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  
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1. di affidare, tramite MEPA, alla ditta PROGETTI DI IMPRESA SRL - C.F. 02490460363 con 
sede a Modena il Servizio di informatizzazione degli strumenti di profilatura e valutazione delle 
competenze dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della piattaforma web 
d’utilizzo, per un importo complessivo pari ad € 8.889,99  IVA 22%  esclusa, secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dalle condizioni e modalità di cui alla 
R.D.O. n. 2067653 del 26/09/2018; 
 

2. di quantificare pertanto la spesa complessiva per l’affidamento in oggetto in  € 10.845,79  
I.V.A. 22% inclusa, che trova copertura nell’impegno di spesa n. 2018/3071 già assunto, e di 
svincolare conseguentemente l’economia di spesa dell’impegno stesso di €. 9.154,21; 
 

3.  di procedere quindi all’aggiudicazione definitiva in MEPA con la sottoscrizione del relativo 
contratto, la presentazione della prevista polizza assicurativa e la costituzione della prevista 
garanzia; 
 

4. di precisare che: 
 

a) il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MEPA allo scopo dedicato, 
con pagamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 
"Disciplina dell'imposta di bollo" se dovuto; 

b) il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e a 
fronte di prestazioni eseguite correttamente secondo le pattuizioni, come da capitolato 
d’oneri e relative condizioni; 
 

5. di 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”, 
anche in assolvimento di quanto disposto dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012; 

 
 

DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte al 
procedimento in questione, come da dichiarazione allegata riservata, 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 
 
La presente determina 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 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3236 del 14/12/2018 
 

6 

Pordenone, 14 dicembre  2018 MIRALDA LISETTO 
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