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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI  CENTRO 
GIOCO, SPAZIO GIOCO, SPORTELLO INFORMATIVO ED ATTIVITA’ CONNESSE PER UN 
PERIODO DI 36 MESI  

 
N. det. 2019/0300/130 
 
N. cron. 1652, in data 01/07/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti i seguenti atti: 

- la  L.R. 31/2018 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle 
leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 
marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale)" con la quale  si dispone, tra l'altro, che con decorrenza dall'1 gennaio 2019 
l'UTI non gestirà più il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) in quanto le funzioni comunali, le attività, 
gli interventi ed i servizi del SSC saranno esercitati in forma associata mediante 
convenzionamento tra i Comuni costituenti l'ambito territoriale; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata  del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17 (Servizio Sociale dei Comuni)- comma 1 - della citata legge regionale n. 
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" costituito dai 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;   

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto  le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall'1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale, tra 
l'altro, 
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a) è stato preso atto della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del SSC 
Noncello 

b) è stato individuato il Comune di Pordenone quale Ente Gestore del SSC 

c) è stato disposto che è onere del Responsabile del SSC dott.ssa Miralda Lisetto (confermata 
nel ruolo già assegnatole dal Sindaco del Comune di Pordenone con il succitato decreto 
38/2017) procedere alla redazione della nuova convenzione, fermo restando che nel frattempo 
l'attività è regolamentata dalla convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2016 tra i Comuni 
di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino 

d) è stata confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente 
del Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O. come 
disposte con le determinazioni del Dirigente del Settore III n. 1837/18.8.2017 dell'U.O.C. 
"Servizi amministrativi e di settore e del SSC",n. 1441/28.6.2018 dell'U.O.C. "SSC- minori e 
famiglia", n. 1442/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC - servizi per la fragilità e la non autosufficienza", 
n. 1443/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC - servizi per la comunità e inclusione sociale"; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto "Piano esecutivo 
di Gestione 2019 - 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 fatto e di diritto 
 
Premesso che il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell’ ambito territoriale del Servizio 
Sociale dei Comuni “Noncello” (SSC) eroga, mediante appalto a ditta esterna, un servizio di attività 
educative, ludico/ricreative e sociali a favore di bambini e delle loro famiglie consistente in un Centro 
Gioco per bambini e adulti, in uno Spazio Gioco per bambini e in uno sportello informativo per le 
famiglie,  presso i locali siti a Pordenone in via General Cantore 9 (sede anche del nido d’infanzia 
comunale “L’aquilone”)  

Dato atto che l’appalto per il servizio in oggetto si concluderà in data 20.07.2019; 
 
Ritenuto opportuno continuare a garantire un servizio di promozione della prima infanzia e di contrasto 
alla povertà educativa in stretto accordo con il SSC, che comprende la gestione di un Centro Gioco, di 
uno Spazio Gioco e di uno sportello di supporto per le famiglie, finalizzato: 

- ad attivare percorsi di crescita e creare opportunità di confronto al fine di prevenire il disagio, 
l'emarginazione e di contrastare la povertà educativa; 

- a creare occasioni di promozione della socialità fra i bambini, fra gli adulti di riferimento e fra i 
bambini e gli adulti di riferimento, in un ambiente accogliente e creativo che accresca e 
valorizzi le capacità dei minori; 

- a supportare le famiglie in situazione di vulnerabilità familiare con particolare attenzione al 
ruolo genitoriale e alle relazioni intrafamiliari e a favorire l’empowerment delle reti familiari di 
appoggio e di comunità; 

- a favorire l’incontro, il gioco, la condivisione di tempo libero tra l’adulto ed il bambino, tra 
bambini e tra adulti; 
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- ad attivare e/o rafforzare le collaborazioni con servizi integrati dell’AAS5 (Servizio di 
Neuropsichiatria Consultorio Familiare); 

-  ad attivare e/o rafforzare le collaborazioni con enti, associazioni, parrocchie, scuole o gruppi; 
- a provvedere ad un’ampia informazione sui Servizi per la Prima infanzia, educativi e  Sociali. 

 
 

Considerato che: 
 
- all’interno di questa Amministrazione non risultano presenti risorse umane e tecniche sufficienti 

e necessarie per la realizzazione delle attività di cui sopra, per cui si dovrà procedere ad 
individuare un soggetto esterno a cui affidare il servizio in argomento, in vista dell’imminente 
scadenza dell’affidamento in corso 

 
- questa Amministrazione intende pertanto procedere all’affidamento diretto del servizio di 

gestione di centro gioco, spazio gioco, sportello informativo ed attivita’ connesse, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, 
mediante richiesta di preventivi attraverso una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da 
Consip, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 
3 lett. a, del codice dei contratti pubblici, previo esperimento di una indagine esplorativa  volta 
ad identificare una platea di potenziali affidatari  

 
Visti: 
 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, come modificato da ultimo con la L. 55/2019, ed in 
particolare l’art. 36 , comma 2 lett. b); 

   
- le Linee Guida ANAC n. 4 di 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” approvate da 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art.192 in materia di determinazioni a contrarre e 

relative procedure; 
 

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

 

Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di : 
 

- avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di gestione di centro gioco, spazio 
gioco, sportello informativo ed attivita’ connesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di preventivi 
attraverso una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice dei contratti 
pubblici, previo esperimento di una indagine esplorativa  volta a identificare una platea di 
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potenziali affidatari, come meglio descritto nell’allegato Avviso Pubblico facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per il seguente periodo: 

 
- 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (indicativamente dal mese di 

settembre 2019) 
- eventuale rinnovo per un periodo massimo di 36 mesi;  

 
- precisare che per l’appalto in oggetto l’Amministrazione ha stimato un importo complessivo di 

Euro 618.882,00 oltre all’IVA di legge, calcolato come segue: 
- € 309.441,00, per i primi 36 mesi di affidamento; 
- € 309.441,00, per l’eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi; 

 
- individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, rientrante nella 
programmazione approvata dall’Amministrazione, la Dott.ssa Miralda Lisetto; 

 
- precisare che l’appalto oggetto della presente procedura non viene suddiviso in lotti poichè le 

attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una 
gestione unitaria; 

 
- precisare che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 

“Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale 
ha constatato che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti 
attività lavorative svolte dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro 
interessati dal Servizio, e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli. 

 
- approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 
 

- “Avviso Pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali 
affidatari del servizio di gestione di centro gioco, spazio gioco, sportello informativo ed 
attivita’ connesse”; 

- Allegato A: “Modulo per manifestare  interesse”; 
 

- di precisare che la spesa relativa all’appalto in oggetto: 
- per gli anni 2019, 2020, 2021 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio  
- sarà  finanziata con il trasferimento regionale del Fondo sociale regionale e con entrate 

derivanti da privati 
- di precisare che per gli anni successivi al 2021 saranno previsti appositi stanziamenti di 

bilancio; 
 
 
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 
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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 le ragioni esposte in premessa e che qui si richiamano integralmente, di:  

1) avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di gestione di centro gioco, spazio 
gioco, sportello informativo ed attivita’ connesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di preventivi 
attraverso una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice dei contratti 
pubblici, previo esperimento di una indagine esplorativa  volta a identificare una platea di 
potenziali affidatari, come meglio descritto nell’allegato Avviso Pubblico facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per il seguente periodo: 

 
- 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (indicativamente dal mese di 

settembre 2019) 
- eventuale rinnovo per un periodo massimo di 36 mesi;  

 
2) precisare che per l’appalto in oggetto l’Amministrazione ha stimato un importo complessivo di 

Euro 618.882,00 oltre all’IVA di legge, calcolato come segue: 
- € 309.441,00, per i primi 36 mesi di affidamento; 
- € 309.441,00, per l’eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi; 

 
3) individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, rientrante nella 
programmazione approvata dall’Amministrazione, la Dott.ssa Miralda Lisetto; 

 
4) precisare che l’appalto oggetto della presente procedura non viene suddiviso in lotti poichè le 

attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una 
gestione unitaria; 

 
5) precisare che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 

“Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale 
ha constatato che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti 
attività lavorative svolte dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro 
interessati dal Servizio, e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli. 

 
6) approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 
 

- “Avviso Pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali 
affidatari del servizio di gestione di centro gioco, spazio gioco, sportello informativo ed 
attivita’ connesse”; 

- Allegato A: “Modulo per manifestare  interesse”; 
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7) disporre che l’“Avviso pubblico” e l’Allegato A “Modulo per manifestare interesse” restino 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente fino alla scadenza indicata al paragrafo 5 dell’Avviso 
Pubblico  

 
8) precisare che la spesa relativa all’appalto in oggetto: 

- per gli anni 2019, 2020, 2021 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio  
- sarà  finanziata con il trasferimento regionale del Fondo sociale regionale e con entrate 

derivanti da privati 
 

9)  precisare che per gli anni successivi al 2021 saranno previsti appositi stanziamenti di bilancio; 
 
 

10)  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, 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. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 01 luglio    2019 MIRALDA LISETTO 
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