
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1820 del 09/08/2018 
 

1 

 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: 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 (CIG  Z99249776A  - CUP  
H89J16001410006)   

 
N. det. 2018/0300/226 
 
N. cron. 1820, in data 09/08/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

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; 

 
- 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”; 
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- 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: 
L’oggetto dell’appalto rientra nel quadro della proposta di intervento per l’attuazione del Sostegno per 
l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019), a valere sul Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Avviso pubblico n. 3 emanato ai sensi del Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 229 del 03/08/2016, formulata dall’Unione Territoriale 
Intercomunale del Noncello,  per il tramite del Comune di Pordenone, Ente Gestore in avvalimento, ed 
ammessa a finanziamento ((Decreto Direttoriale di concessione n. 11 del 31/01/2017, CUP assegnato 
al progetto: H89J16001410006); 
 
L’Attività generale è stata avviata il 19/luglio 2017 e dovrà concludersi entro il 31/12/2019; 
 
I Sindaco di Pordenone - Legale Rappresentante  firmatario dell’Accordo di Convenzione n. AV3-
2016-FVG_19  ha affidato al Dirigente del Settore III - Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 
ogni responsabilità in merito alle modalità e finalità di utilizzo delle risorse, come già comunicato con 
PEC Prot. 0016923/P/GEN/SIND del 02/03/2018, inviata all’Autorità di Gestione del PON Inclusione 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali - 
Divisione II. 
 
 
 
Visti: 
 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze, emanato in data 26 maggio 2016 ai sensi della la Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016”, comma 387) di introduzione della misura del Sostegno per 
l’inclusione attiva (SIA) e del suo avvio sull’intero territorio nazionale;  
 

- la Legge 15 marzo 2017, n. 33 (Legge delega per il contrasto alla povertà) e il Decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 
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contrasto alla povertà) di introduzione del Reddito di inclusione (REI) che dal 1° gennaio 2018 
il REI sostituisce il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). 

 
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 36 che disciplina l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
di cui all'articolo 35; 

 
- 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. 
 
 
Preso atto che: 
 

- Il Manuale per i Beneficiari degli Accordi di Convenzione descrive le procedure che 
l’Amministrazione deve seguire in relazione alle attività di attuazione e rendicontazione, e gli 
adempimenti ai quali è tenuto per assicurare la corretta gestione degli interventi finanziati a 
valere sul PON Inclusione 2014-2020, prevedendo in particolare che: 

 
- per quanto concerne l’acquisto di beni, il Beneficiario deve ricorrere al MePA – Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione per affidamenti sotto-soglia;  
- ll Beneficiario provvede all’acquisto dei beni necessari alla realizzazione delle attività 

progettuali, attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA), per mezzo del Mercato 
elettronico della P.A. – MePA, compilando e firmando digitalmente l’apposito 
documento d’ordine creato dal Sistema; 

- nel caso in cui il servizio/il bene non sia reperibile per mezzo del MEPA, il Beneficiario 
può, motivatamente, ricorrere alle procedure di affidamento previste per i contratti 
sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 
- l’Amministrazione intende dunque avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dei servizi di cui sopra, previo avviso pubblico 
per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura; 

 
 
Motivazione  
 
Considerato che: 
 

- Tra le azioni da realizzare il Comune di Pordenone si propone di intervenire per fornire 
orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro per i beneficiari 
del SIA (REI dal 01/01/2018); nello specifico, fornendo strumenti per l’analisi e la convalida di 
competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale nonché profilazione dei 
beneficiari attraverso l’evoluzione (o versione 2.0) di alcuni strumenti locali conosciuti come 
ITO (Indice Teorico di Occupabilità) ora perfezionato in ASSO (Attivazione Sociale Sostenibile)  
e ISA (Indicatori Sviluppo Autonomie). 

- Si tratta di un consolidato modello valutativo e sviluppato dal Servizio Orienta Lavoro Servizio 
Sociale dei Comuni dell’UTI del Noncello (Ente Gestore in avvalimento Comune di 
Pordenone), funzionale alla ricognizione delle caratteristiche dello svantaggio correlate ai livelli 
di occupabilità e ad azioni di sviluppo specifiche;  
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- tali strumenti hanno come finalità l’affinamento dei percorsi di potenziamento delle risorse 
personali e professionali che concorrono a sostanziare i livelli dell’occupabilità delle persone, 
permettono di accompagnare l’utenza target verso il sistema d’offerta delle politiche attive del 
lavoro. 

- in particolare dovrà essere realizzato un software idoneo alla compilazione via web di due 
distinti questionari di valutazione delle competenze di soggetti in carico ai servizi pubblici e/o al 
privato sociale convenzionato. Tale software, tramite il trattamento algoritmico di punteggi 
correlati alle risposte, dovrà essere in grado di restituire agli utilizzatori due specifici e distinti 
report per la valutazione delle competenze e la profilatura dell’utenza a cui sono stati applicati. 
Inoltre, per la fruizione del software dovrà essere reso disponibile un servizio di hosting, un 
sistema di gestione delle credenziali, una pagina web di accesso libero di carattere 
informativo, un ambiente back office, nonché funzioni di export dati, funzioni di ricerca puntuali 
interne. 

- il Servizio Orienta Lavoro, l’Ufficio Programmazione, Comunicazione, Relazione con il Pubblico 
ed i Sistemi Informativi, hanno redatto un Documento Tecnico Generale che descrive 
dettagliatamente quanto la software house dovrà realizzare, in particolare: la struttura di 
funzionamento del questionario di valutazione ASSO e del questionario di valutazione ISA - 
Indicatori Sviluppo Autonomie, le caratteristiche che il software di compilazione dei questionari 
deve possedere, ( regime di funzionamento multi-ente; piena tutela dei dati personali trattati da 
ciascun Ente; ambiente di back office, funzionalità idonee all’export dei dati, caratteristiche 
hosting della piattaforma,  

- questa amministrazione non dispone di strutture, risorse e risorse umane adeguate a per la 
realizzazione di quanto contenuto in tale documento di progettazione tecnica, per cui si dovrà 
procedere ad individuare un soggetto esterno a cui affidare la realizzazione dei servizi ivi 
dettagliatamente previsti e descritti. 
 
 

Ritenuto pertanto di : 
 

- avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, 
mediante R.d.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con il criterio 
del minor prezzo attraverso un confronto concorrenziale delle offerte, utilizzando il criterio 
“Percentuali al rialzo” (offerta espressa in una percentuale di ribasso unica che verrà applicata 
al prezzo a base d’asta), come da manuale d’uso del sistema di e-procurement per le 
Amministrazioni (RDO aggiudicata al prezzo più basso), previa manifestazione di interesse 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”, per un periodo  massimo di 15 mesi a decorrere orientativamente dal 01/10/2018 e 
fino al 31/12/2019, coerentemente al Cronoprogramma inviato all’Autorità di Gestione del PON 
Inclusione 

- precisare che per l’affidamento in oggetto, l’Amministrazione ha stimato una base d’asta 
complessiva di € 16.393,44, oltre IVA di legge, come da Piano Finanziario allegato all’Accordo 
di Convenzione n. AV3-2016-FVG_19, sottoscritto dal Legale Rappresentante ; 

- precisare che, trattandosi di trattandosi di servizi  prevalentemente di natura intellettuale, 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., non persistono 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 pertanto quantificabili costi per la sicurezza dovuti 
all’interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.,  
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- approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

 
 Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volto all’individuazione 

di un soggetto cui affidare 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 

 Allegato A - Documento Tecnico Generale  - Strumento di valutazione competenze in 
relazione alla situazione nel mercato del lavoro e profilazione dell’utenza. 

 Allegato B: “Modulo per manifestare d’interesse”; 
 

- precisare che l’appalto oggetto della presente procedura non è suddivisibile in lotti poiché le 
attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una 
gestione unitaria; 

 
- precisare che il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo 

scopo dedicato, previo pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; ai sensi dell’art. 32 comma 
10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatatorio (35 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula del contratto; 

 
- 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; 

  
 

- impegnare la somma di € 20,000,00 (di cui 16.393,44 a base d’asta + 22% IVA come segue: 
 

Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggr. 
Piano Finanz. Scadenza obbligazione Centro di Costo  Capitolo  Importo vincolo 

12 07 2 02 2.02.03.02.002 2018 431.50 12072203 20.000,00 2018 YR060 

 
 

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

 
1) avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, 

mediante R.d.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con il criterio  
delle “percentuali al rialzo”, previa manifestazione di interesse, per l’affidamento dei servizi 
previsti dalle progettazioni a favore di soggetti di Paesi Terzi richiamate in premessa, e meglio 
descritti nell’ “Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte a 
identificare i soggetti cui affidare la realizzazione delle progettazioni in materia di 
immigrazione e protezione internazionale” facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per un periodo  massimo di 6 mesi a decorrere orientativamente dal 01/09/2018 e fino al 
28/02/2019; 

 
2) precisare che per l’affidamento in oggetto, l’Amministrazione ha definito una base d’asta 

complessiva di € 16.393,44, oltre IVA di legge, come da Piano Finanziario allegato all’Accordo 
di Convenzione n. AV3-2016-FVG_19 sottoscritto dal Legale Rappresentante; 

 
3) precisare che per i servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 recante 

“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi 
adempimenti, non sussistono circostanze in cui si verifichino interferenze di tipo rischioso tra il 
personale del Committente e quello dell’affidataria, che comportino misure di tipo oneroso, e 
che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli; 

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

del presente atto: 
 

 Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volto all’individuazione 
di un soggetto cui affidare 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 

 Allegato A - Documento Tecnico Generale  - Strumento di valutazione competenze in 
relazione alla situazione nel mercato del lavoro e profilazione dell’utenza. 

 Allegato B: “Modulo per manifestare d’interesse”; 
 

5) disporre che l’“Avviso pubblico”, l’Allegato A “Documento Tecnico Generale” e l’Allegato B 
“Modulo manifestazione di interesse” siano pubblicati per un periodo di almeno 15 giorni sul 
sito istituzionale dell’ente; 
 

6) precisare che l’appalto oggetto della presente procedura non è suddivisibile in lotti poiché 
attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una 
gestione unitaria; 

 
7) precisare che il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo 

scopo dedicato, previo pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; ai sensi dell’art. 32 comma 
10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatatorio (35 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula del contratto; 

 
8) 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; 

 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1820 del 09/08/2018 
 

7 

9) impegnare la somma di € 20,000,00 (di cui 16.393,44 a base d’asta + 22% IVA come segue: 
 

Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggr. 
Piano Finanz. 

Scadenza 

obbligazione 

Centro di 

Costo  
Capitolo  

N. impegno 
Importo vincolo 

12 07 2 02 2.02.03.02.002 2018 431.50 12072203 2018/3071 20.000,00 2018 YR060 

 
10) precisare che la spesa è finanziata a valere sul trasferimento nazionali del Programma 

Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014- 2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 (CAP. E 
42010134 acc.n.2018/696); 

 
11) 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 lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte al 
procedimento in questione, 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. 
 
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 
Pordenone, 09 agosto    2018 MIRALDA LISETTO 
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