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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. Avvio indagine di mercato – CIG 922593171B. 

 
N. det. 2022/0300/154 
 
N. cron. 1171, in data 24/05/2022  
 

 
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, con 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 fatto  
 
Considerato che: 
 

• si rende necessario individuare un nuovo contraente per la gestione del succitato servizio al 
fine di consentire la sua regolare prosecuzione per gli anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 
2024/2025(con possibilità di rinnovo per l’ulteriore periodo fino all’anno educativo 2027/2028); 
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• per servizi, forniture e lavori le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di avvalersi, qualora 
presenti, dei sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le 
infrastrutture tecnologiche di CONSIP S.p.a sia con lo strumento delle convenzioni che del 
mercato elettronico; 

 
• 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; 

 
• 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” il servizio oggetto di gara verrà 
aggiudicato, mediante procedura negoziata sotto soglia, senza bando, con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
• la presente procedura, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, viene svolta mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG; 
 

• 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; 

 
• risulta necessario, preliminarmente all’avvio della procedura di scelta del contraente, avviare 

un’indagine esplorativa al fine di acquisire le candidature dei soggetti potenzialmente 
interessati all’espletamento del servizio in questione, approvando contestualmente l’avviso 
pubblico per indagine esplorativa e l’allegato “Modulo per manifestare interesse”; 
 

 
Presupposti di diritto 
 
Viste: 
 

• la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”  e in particolare l’art 8 che specifica i principali interventi in materia di 
inserimento ed integrazione sociale; l’art 12 che disciplina il diritto all’educazione e all’istruzione 
degli alunni con disabilità, sulla base dell’integrazione delle istituzioni scolastiche, sanitarie e sociali, 
nonché l’art 26 che richiama la mobilità come condizione essenziale per l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza; 

• la 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 e i diritti delle persone handicappate” che all’art 15 stabilisce le 
competenze in materia di trasporto prevedendo anche la concessione di sovvenzioni ai comuni; 

• la L.R. 31.03.2006, n. 6 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale”; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto, ai sensi della normativa vigente, di procedere preliminarmente a un’indagine di mercato 
finalizzata all’acquisizione di candidature di operatori economici potenzialmente interessati 
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all’espletamento del servizio in questione, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse per l’espletamento della successiva procedura negoziata tramite la 
piattaforma telematica E-appalti FVG; 
 
Ritenuto altresì di approvare l’allegato Schema di Avviso pubblico disciplinante l’indagine di mercato 
ed il relativo “Modulo per manifestare interesse”, parte integrante del presente atto; 
 
Precisato che l’importo massimo presunto di affidamento è pari ad € 199.157,82 (IVA esclusa) per il 
triennio (Anni Educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) oltre a € 199.157,82 in caso di 
eventuale rinnovo per pari periodo dello stesso ed € 30.175,43 per gli eventuali sei mesi di “proroga 
tecnica” (totale complessivo € 428.491,07). 
 
Richiamati: 
 

- il D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020; 
- il D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021; 
- Il D.lgs n. 50/2016; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 
 

1. dare 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 E-appalti FVG;  
 

2. approvare lo Schema di Avviso pubblico con relativo allegato, facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e disciplinante l’indagine di mercato di cui trattasi; 
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3. precisare che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento 
relativo ad una procedura di gara, ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante 
per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa; 
 

4. precisare che l’importo massimo presunto di affidamento è pari ad € 199.157,82 (IVA esclusa) 
per il triennio (Anni Educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) oltre a € 199.157,82 in 
caso di eventuale rinnovo per pari periodo dello stesso ed € 30.175,43 per gli eventuali sei 
mesi di “proroga tecnica” (totale complessivo € 428.491,07) 
 

5. disporre la pubblicazione del succitato avviso all’Albo Pretorio online, sul profilo del 
committente – sito internet del Comune di Pordenone - nella sezione “Bandi di gara” e sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché nella piattaforma E-Appalti FVG per 
almeno 15 giorni; 
 

6. disporre altresì la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo 
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 24 maggio    2022 ROSSELLA DI MARZO 
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