POLITICHE EUROPEE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Programma Interreg URBACT Progetto „SIBDev“ Servizio di controllo di 1° livello.
Approvazione elenco operatori economici. Affidamento ai sensi del decreto legislativo n.
50/2016. CIG Z332E76406 CUP B59D19000100002
N. det. 2021/0088/4
N. cron. 457, in data 19/02/2021
IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate le funzioni
dirigenziali dell’Unità Operativa semplice Politiche Europee all’Arch. Federica Brazzafolli sino al
termine del mandato del Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2021 –2023 e della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022;
Presupposti di fatto
Richiamata la decisone della Commissione Europea C(2014) 9857 del 12/12/2014 che approva per il
periodo di programmazione 2014 -20 il programma “URBACT III”;
Richiamato il parere positivo afferente all’argomento di giunta n. 60/2019 che accennava alla richiesta
pervenuta dall’Ufficio Politiche Europee di aderire in qualità di partner alla proposta progettuale
denominata “SIB Dev”;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 91 del 18.04.2019 con la quale si autorizzava la
partecipazione del Comune di Pordenone, in qualità di partner, al progetto SIBDev” Urbact Action
Planning Network - "Social impact bond development for improved public service delivery"” –finanziato
attraverso il programma “URBACT”;
Dato atto che al 28.02.2020 si è conclusa positivamente la prima fase del progetto e che il comune di
Pordenone ha rendicontato € 11.371,17 di cui certificato €11.370,32;
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Richiamata la successiva delibera di giunta n. 40 del 27.02.2020 con la quale si autorizzava a
presentare domanda per la seconda fase e che successivamente è stata approvata in data
08.05.2020;
Dato atto che il budget di progetto ammonta complessivamente ad € 599.873,63 ove la quota di
budget destinata al Comune di Pordenone ammonta ad € 72.613,29 il cui 70%, pari ad € 50.829,30
viene finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) il 15% dal fondo nazionale di
rotazione pari ad € 10.891,995 e il rimanente 15 % pari ad € 10.891,995 con fondi propri
dell’amministrazione;
Ritenuta positiva l’esperienza del Comune di Pordenone, come lead partner maturata in seno al
progetto Interreg Spazio Alpino denominato AlpSib in fase di conclusione e che si ritiene possa essere
valorizzata e diffusa;
Premesso che le attività di progetto si sviluppano tra l’8.05.2020 e 08.05.2022 e coinvolgono oltre al
Comune di Pordenone, anche i seguenti enti locali: Saragozza (Spagna); Kecskemét (Ungheria),
Fundão (Portogallo), Baia Mare (Romania), Heerlen (Olanda), Aarhus (Danimarca), Võru (Estonia);
Dato atto che:
− il progetto si concretizza nell’elaborazione di un piano d’ azione locale integrato (IAP- integrated
action plan) ove si possa verificare se modello SIB possa essere utilizzato per attività specifiche
innovative nei servizi di pubblica utilità nel campo del lavoro, dell’invecchiamento attivo
realizzando un progetto pilota a Pordenone;
− il progetto prevede che la progettazione delle azioni a livello locale venga svolta in modo
partecipativo coinvolgendo tutti gli attori del territorio con la partecipazione del personale del
servizio d’ambito socio assistenziale in un gruppo denominato ULG che necessita di un
coordinatore;
− il progetto prevede inoltre la realizzazione di un progetto a piccola scala da realizzare sul territorio
che sarà individuato durante i lavori dell’ULG con un budget dedicato pari ad € 8.875,00.
Dato atto che il progetto si concretizza nell’elaborazione di un piano d’azione locale che possa
indagare se il modello SIB possa dare risposte innovative nei servizi di pubblica utilità nel campo del
lavoro, invecchiamento attivo e immigrazione, per poter accedere alla seconda fase di
implementazione;
Rilevato che è necessario procedere all’individuazione dei servizi di controllo di 1° livello per il periodo
dal 08.05.2020 al 08.05.2022 salvo eventuali proroghe richieste e ancora in fase di conferma;
Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto:
− con determinazione n. det. 2020/088/110 n. cron 2378, esecutiva in data 06.10.2020 ad avviare la
procedura di selezione di operatori economici in possesso di requisiti richiesti dal programma
URBACT con avviso manifestazione d’interesse;
− si è proceduto a prenotare l’importo presunto pari ad € 1.220,00 (IVA e oneri compresi) per
l’affidamento definitivo del servizio con determina n. det. 2020/0088/110 N. cron. 2378, in data
06/10/2020 come segue:
Miss
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01
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1
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Piano finanziario

Vincolo

U.1.03.02.11.999
“Altre prestazioni professionali

Scad.
Obblig.

2021XC068

2021
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Politiche
europee

01031317

l’avviso e l’allegata documentazione sono stati pubblicati nel sito istituzionale nelle sezioni bandi e
avvisi in data 08.10.2020 con scadenza 22.10.2020;
si è proceduto con determinazione n. 2020/0088/117 N. cron. 2577, esecutiva in data 27.10.2020
ad approvare l’elenco degli operatori economici e ad invitare i suddetti alla procedura di
presentazione dell’offerta economica;
si è proceduto ad effettuare tutti i controlli previsti sulle dichiarazioni rese dagli operatori
economici stessi;
in data 30.10.2020 si è proceduto ad invitare i n. 10 operatori economici che avevano dichiarato il
loro interesse ad essere invitati alla successiva procedura di selezione del contraente con la
richiesta di presentazione di offerta economica e in possesso dei requisiti richiesti dal Programma
URBACT dall’Agenzia Nazionale della Coesione per l’effettuazione del servizio alle condizioni
previste nei relativi allegati di gara e quindi nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione e di parità di trattamento;
alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito alle ore 12.00 del giorno
16.11.2020 sono pervenute n. 6 offerte, di cui di cui si allega alla presente verbale;

Esaminate le offerte presentata dalle 6 ditte, e atteso che sono state ammesse alla valutazione n. 5
ditte, poiché un’offerta è stata esclusa perché aveva presentato un’offerta superiore alla base d’asta;
Dato atto che la migliore offerta risultava quella presentata dalla ditta Bicchieri Arcangelo con sede
legale a Faggiano (TA) in via G. Ungaretti, 3- 74020 P.IVA 02289620730 per un importo pari ad €
295,00 (IVA al 22 %, cassa compresi) su un importo a base d'asta fissato pari a € 1.220,00 (IVA
compresa);
Dato atto che:
− la medesima offerta risultava anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n.
50/2016;
− si procedeva in data 19.11.2020 con PEC n. 82414 a chiedere all’operatore economico di fornire
adeguate giustificazioni per un ribasso significativo rispetto alla base d’asta;
− l’operatore economico rispondeva in data 21.11.2020 con PEC n. 82717 indicando tutta una serie
di motivazioni, non però, ritenute sufficienti in prima analisi;
− si procedeva in data 03.02.2021 con PEC n. 2186 a richiedere all’operatore economico di fornire
ulteriori giustificazioni;
− l’operatore economico rispondeva in data 08.02.2021 con PEC n. 9942 fornendo ulteriori
motivazioni ritenute sufficienti da parte dell’amministrazione;
Ritenuto per le motivazioni sopra citate:
− di procedere ad approvare l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;
− di prendere atto dell'aggiudicazione provvisoria e di approvare il documento di offerta della ditta
aggiudicataria che ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato;
− di aggiudicare definitivamente alla ditta Bicchieri Arcangelo con sede legale a Faggiano (TA) in
via G. Ungaretti, 3- 74020 P.IVA 02289620730 per un importo pari ad € 295,00 (IVA al 22 %,
cassa compresi) su un importo a base d'asta fissato pari a € 1.220,00 (IVA e oneri compresi);
Presupposti di diritto
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Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);
Richiamato l’art. 30 che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni,
nonché l’art. 36 inerente i contratti sotto soglia del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Motivazione
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di affidare alla ditta Bicchieri Arcangelo con sede legale a
Faggiano (TA) in via G. Ungaretti, 3- 74020 P.IVA 02289620730 CIG Z332E76406 alle condizioni e
modalità di cui al foglio d’oneri. a fronte di un corrispettivo pari ad € 295,00 (IVA al 22 % e oneri
compresi) ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
Precisato che la spesa complessiva pari ad € 295,80 (IVA al 22 % compresa) trova copertura come
segue:
Miss

Progr
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Macro
Aggr.

01

03

1
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01

03

1
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Piano finanziario
U.1.03.02.11.999
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2021XC068

2021

025
Politiche
europee
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2021.345

2022

025
Politiche
europee

01031317

2022.140

2022XC068

Dato atto che le somme previste sono state accerta in entrata come segue:
Titolo
2
2
2
2

Risorsa
1
1
1
1

Categoria
5
5
1
1

Capitolo
21501004
21501004
21101006
21101006

PFU
2.01.05.01.004
2.01.05.01.004
2.01.01.01.999
2.01.01.01.999

Scadenza
2021
2022
2021
2022

Importo
19.778,50
7.007,00
4.238,25
1.501,50

Accertamento
2021/55
2022/31
2021/56
2022/32

Preso atto che a seguito della procedura succitata, rispetto all’importo previsto a base d’asta pari ad €
1.220,00 si rileva un’economia di spesa pari a € 925,00 agli impegni. 2021.345 e 2022.140 e di
destinare l’importo liberato ad eventuali altri affidamenti si ritenessero necessari per il progetto in
parola;
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Precisato che ai fini dell’aggiudicazione definitiva, sono stati acquisiti i documenti di gara e sono stati
eseguito i con esito positivo i relativi controlli;
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di
controllo di primo livello per il Progetto europeo Interreg Urbact denominato “SibDev” alla ditta
Bicchieri Arcangelo con sede legale a Faggiano (TA) in via G. Ungaretti, 3- 74020 P.IVA
02289620730 CIG Z332E76406;
Precisato, inoltre che:
− il contratto sarà stipulato, con sottoscrizione digitale del foglio d’oneri;
− il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare;
− la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della
legge190/2012;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
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;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1 di prendere atto dei risultati della procedura di affidamento del servizio di controllo di primo livello
per il progetto Progetto europeo Interreg Urbact denominato “SibDev” CUP B59D19000100002;
2 di approvare l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta economica come da
allegato alla presente determinazione;
3 di aggiudicare definitivamente il servizio di controllo di 1° livello per il progetto Progetto europeo
Interreg Urbact denominato “SibDev” CUP B59D19000100002 alla ditta Bicchieri Arcangelo con
sede legale a Faggiano (TA) in via G. Ungaretti, 3- 74020 P.IVA 02289620730 CIG Z332E76406;
4 di affidare alla ditta Bicchieri Arcangelo con sede legale a Faggiano (TA) in via G. Ungaretti, 374020 P.IVA 02289620730 CIG Z332E76406 il servizio di controllo di primo livello per il progetto
europeo Interreg Urbact denominato “SibDev” CUP B59D19000100002N alle condizioni e
modalità di cui al citato foglio d’oneri a fronte di un corrispettivo pari ad € 295,00 (IVA e oneri
inclusi);
5 di precisare che i sub-impegni per la spesa complessiva pari ad € 295,00 (I.V.A. e oneri inclusi),
assunti con propria determinazione n. 2020/0088/110, n. cronologico 2378 esecutiva in data del
06/10/2020 vanno suddivisi come segue:
Miss

Progr

Tit

Macro
Aggr.

01

03

1

03

Piano finanziario

Vincolo

U.1.03.02.11.999
“Altre prestazioni

Scad.
Obblig.

2021XC068

2021

CEC

Capitolo

impegno

importo

025
Politiche

01031317

2021.345

€
147.50
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2022.140

€
147.50
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di precisare che l’importo complessivo pari ad € 295,00 accertate in entrata come segue:
− al capitolo 21501004 PFU 2.01.05.01.004, l’importo pari ad € 103,25 accertamento n. 2021/55;
− al capitolo 21501004 PFU 2.01.05.01.004, l’importo pari ad € 103,25 accertamento n 2022/31;
− al capitolo 21101006 PFU 2.01.01.01.999, l’importo pari ad € 22,12 accertamento n. 2021/56;
− al capitolo 21101006 PFU 2.01.01.01.999, l’importo pari ad € 22,12 accertamento n. 2022/32;
7 di prendere atto che a seguito della procedura succitata si rileva necessario ridurre la
prenotazione pari ad € 1.220,00 prevista per l’affidamento del servizio di controllo di primo livello
le prenotazioni e di destinare le somme liberata pari ad € 925,00 (iva e oneri compresi) ad
affidamenti che si ritenessero necessari nell’ambito del progetto in parola;
8 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”;
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.
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.

Pordenone, 19 febbraio 2021

Il responsabile
FEDERICA BRAZZAFOLLI

Comune di Pordenone - Determinazione n. 457 del 19/02/2021

6

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA
CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H
DATA FIRMA: 19/02/2021 16:01:26
IMPRONTA: 299FE9B16B4108EDEFDDBE7EAA6050CA1836CFC203EB5D58BD84FEEEEBE18C03
1836CFC203EB5D58BD84FEEEEBE18C03261BDCD2A6DC01B022DA6ED3BDEBDCC8
261BDCD2A6DC01B022DA6ED3BDEBDCC8484F0E48FF1A3C480704CB115C0F9ADB
484F0E48FF1A3C480704CB115C0F9ADBE3B30BAA34A44D51355FEB312838B301

Atto n. 457 del 19/02/2021

