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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
Determinazione nr. 227 Del 11/07/2022     
 

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio 

 
OGGETTO: CIG 930003145D - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI 

VARI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  CON  COOPERATIVE 
SOCIALI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2006 – SETTORE B -  E DELL' ART. 36, COMMA 
2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016    

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione consiliare n 65 del 27.12.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 
2022-2024, immediatamente esecutiva; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2022, con la quale si è provveduto all’approvazione 
del PEG con l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili incaricati di P.O. 
per l’esercizio 2022-2024; 

- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di 
funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 

- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020, n. 6 del 30/09/2021 e n. 3 del 14/06/2022 di 
affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di 
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 

PRESO ATTO che al 31 luglio 2022 scade l’incarico triennale affidato alla Coop Noncello Soc. 
Coop. Soc. Impresa Sociale Onlus di Roveredo per il servizio di pulizia dei locali comunali ed il servizio di 
pulizia delle strade, marciapiedi e sfalcio delle aree verdi comunali; 
 
 CONSIDERATO che: 
- si rende necessario individuare, tramite gara, un nuovo operatore economico a cui affidare i suddetti 
servizi, con decorrenza 01.08.2022 fino al 31.07.2025; 
- la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di affidare i servizi in argomento ad una cooperativa 
sociale iscritta all’Albo Regionale, che effettui inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ex art. 4, 
comma 1, Legge n. 381/1991, allo scopo di favorire l’inclusione sociale e promuovere forme di sostegno 
sociale alternative e più proficue, tutelando in primis i cittadini residenti nel proprio territorio e diminuendo 
di conseguenza il carico dei contributi e degli interventi di natura sociale che gravano sull’ente; 
-  l'importo presunto per l'affidamento triennale dei servizi in argomento ammonta a € 214.601,00 Iva 
esclusa, di cui Euro 2.213,00 quali oneri della sicurezza;  
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VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti la determina a contrarre, ed in 
particolare:  

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), così come modificato 
dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, il quale stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36, comma 2, lettera b), del suddetto decreto, relativo agli affidamenti di forniture e servizi di importo 
pari o superiore ai 40.000,00 Euro ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (equivalente ad Euro 215.000,00), 
il quale prevede, nel caso dei servizi,  la facoltà di ricorrere ad una procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con 
il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 20/2006, in particolare l’art. 24, il quale consente agli Enti pubblici, 

anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e sempre nel rispetto 
della soglia di rilevanza comunitaria, di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività 
agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
a rischio o in stato di emarginazione, così come definite dall'art. 13, comma 1° lett. a) e b) della Legge 
Regionale n. 20/2006 e che siano iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge; 

 
VISTO l’art. 112, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 relativo agli appalti e concessioni riservati il quale 

dispone che:  fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le 
stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di 
concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi 
il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o 
possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento 
dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori 
svantaggiati; 
 

APPURATO che l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all’obbligo per i Comuni non 
capouogo di provincia di ricorrere ad una centrale di committenza per gli acquisti di servizi di importo 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, pari ad Euro 215.000,00, è stato sospeso 
fino al 30 giugno 2023, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, 
comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021;  
 

ATTESO, inoltre, che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14 che la progettazione di 
servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, e al comma 15 che il progetto attinente gli 
appalti di servizi deve contenere: 
a. la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
c. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24 - comma 1° - della L.R. n. 20/2006, qualora le 

cooperative sociali di tipo B) operanti nel territorio della provincia siano più di tre è necessario ricorrere ad 
una procedura negoziata, previo espletamento di gara tra almeno tre cooperative sociali; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm%2308
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm%2308
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APPURATO che le cooperative sociali iscritte attualmente all'Albo Regionale, in base all'art. 3 della 
L.R. n. 20/2006, con sede nel territorio provinciale di Pordenone ed operanti nel settore produzione-lavoro, 
sono n. 12; 

 
RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per l’individuazione di una Cooperativa 

sociale di tipo B) a cui affidare i servizi di pulizia degli edifici comunali, di pulizia delle strade e sfalcio delle 
aree verdi comunali, per il periodo 01.08.2022/31.07.2025, precisando che: 
• il fine è quello di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 13 della Legge 
regionale n. 20/2006;  
• l’oggetto del contratto sono i servizi di pulizia degli edifici comunali, di pulizia delle strade, piazze e 
sfalcio delle aree verdi comunali; 
• il contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa e secondo lo schema dettato dalla Legge n. 
381/1991; 
• le clausole negoziali sono quelle inserite nell’apposito capitolato d’appalto e nello schema di contratto, 
allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 
 • la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante procedura negoziata, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui potranno partecipare tutte le cooperative 
sociali aventi sede legale nella Provincia di Pordenone, iscritte all’Albo Regionale – settore B - ai sensi della 
Legge regionale n. 20/2006, senza effettuare alcuna preselezione, al fine di garantire un maggior afflusso di 
offerte in sede di gara e quindi migliori condizioni tecniche-economiche a beneficio dell’Ente; 
 

RITENUTO inoltre di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la 
progettazione dei servizi ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale: 
- la relazione tecnico – illustrativa, All. sub A), contenente altresì  le indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei documenti inerenti alla sicurezza, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, i requisiti minimi 
per la partecipazione alla gara ed i criteri di aggiudicazione della stessa;  
- il prospetto economico degli oneri complessivi, All. sub B); 
- il capitolato prestazione d’appalto, All. sub C), comprensivo dei seguenti sub allegati: 
 c.1 Codice di comportamento; 
 c.2 DUVRI; 
- lo schema di contratto, All. sub D), predisposto secondo le disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Regione del 20.06.2007, n. 186/Pres., che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e la Cooperativa per l’affidamento dei servizi in argomento; 

 
CONSIDERATO inoltre che: 

- a decorrere dal 18 ottobre 2018 ricorre l’obbligo, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di 
avvalersi di strumenti telematici, nelle procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi e affidamenti di 
concessioni; 
- la Regione Friuli Venezia Giulia, nell’aderire agli indirizzi europei e nazionali in materia di e-procurement, 
si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione delle procedure di gara relative all’acquisizione di 
beni, servizi e lavori delle stazioni appaltanti regionali e locali, denominata “eAppalti FVG” mettendola a 
disposizione di tutti gli enti locali del territorio; 

 
VISTA la documentazione di gara predisposta per l’espletamento della procedura di cui trattasi, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, costituita da: disciplinare di gara, 
modello DGUE, domanda di partecipazione, patto di Integrità e schema di offerta economica; 

 
RITENUTO quindi di avviare sulla predetta piattaforma telematica la procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici comunali, di pulizia delle strade e sfalcio delle aree verdi 
comunali, per il periodo 01.08.2022/31.07.2022, riservata alle Cooperative Sociali di tipo B, aventi sede 
nella Provincia di Pordenone ed iscritte all’Albo Regionale – settore B - ai sensi della Legge regionale n. 
20/2006, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 20/2006; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della Deliberazione 

A.N.A.C. n. 1174 del 19.12.2018, la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell’Autorità l’importo di 
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Euro 225,00 a titolo di contribuzione, calcolato sul valore globale dell’appalto; 
 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi 

contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno 2022; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è il 
responsabile dell’ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile; 
 
3. DI ASSUMERE la determina a contrarre  per l’individuazione di una Cooperativa sociale di tipo B) a cui 
affidare i servizi citati in premessa, per il periodo 01.08.2022/31.07.2025, precisando che: 
• il fine è quello di creare di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 13 della 
Legge regionale n. 20/2006;  
• l’oggetto del contratto sono i servizi di pulizia degli edifici comunali, di pulizia delle strade, piazze e 
sfalcio delle aree verdi comunali; 
• il contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa e secondo lo schema dettato dalla Legge n. 
381/1991; 
• le clausole negoziali sono quelle inserite nell’apposito capitolato d’appalto e nello schema di contratto, 
allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

  • la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante procedura negoziata, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui potranno partecipare tutte le cooperative 
sociali aventi sede nella Provincia di Pordenone, iscritte all’Albo Regionale – settore B - ai sensi della 
Legge regionale n. 20/2006, senza effettuare alcuna preselezione, al fine di garantire un maggior afflusso di 
offerte in sede di gara e quindi migliori condizioni tecniche-economiche a beneficio dell’Ente; 

 
4. DI APPROVARE la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione dei servizi ai 
sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale: 
- la relazione tecnico – illustrativa, All. sub A), contenente altresì  le indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei documenti inerenti alla sicurezza, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, i requisiti minimi 
per la partecipazione alla gara ed i criteri di aggiudicazione della stessa;  
- il prospetto economico  degli oneri complessivi, All. sub B); 
- il capitolato prestazione d’appalto, All. sub C), comprensivo dei seguenti sub allegati: 
 c.1 Codice di comportamento; 
 c.2 DUVRI; 
- lo schema di contratto, All. sub D), predisposto secondo le disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Regione del 20.06.2007, n. 186/Pres., che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e la Cooperativa per l’affidamento dei servizi in argomento; 
 
5. DI APPROVARE la documentazione di gara predisposta per l’espletamento della procedura di cui 
trattasi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, costituita da: disciplinare 
di gara, modello DGUE, domanda di partecipazione, patto di Integrità e schema di offerta economica; 
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6. DI AVVIARE,  sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, una procedura negoziata per l’affidamento 
dei servizi di pulizia degli edifici comunali,  di pulizia delle strade e sfalcio delle aree verdi comunali, per il 
periodo 01.08.2022/31.07.2025, riservata alle Cooperative Sociali di tipo B, aventi sede nella Provincia di 
Pordenone ed iscritte all’Albo Regionale – settore B - ai sensi della Legge regionale n. 20/2006;  

 
7. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e 
transazione elementare di seguito esposti:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2022 2022   2831/110 1-6 13 1 4 1 1 10 225,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  

8 

 
8. DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione dei servizi risulta in linea con quanto 
disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione dell’impegno si spesa con successivo atto 
all’esito della procedura di gara; 
 
9. DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti 
conseguenti agli impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa del capitolo. 
 
 
 
          
 
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

  

Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE: CIG 930003145D - DETERMINA A 
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA  CON  COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE 
ALL'ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI 
DELLA L.R. N. 20/2006 – SETTORE B -  E DELL' ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B DEL D.LGS. 50/2016   
N. del. 2022/244 
 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole al controllo 
preventivo di  regolarità contabile della proposta di determinazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, lì 11/07/2022 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. MATTEO ASTOLFI 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

227 11/07/2022 
Area Tecnica e Tecnico 

Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione 

Patrimonio 

11/07/2022 

 
 

OGGETTO: CIG 930003145D - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI 
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  CON  COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE 
ALL'ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2006 
– SETTORE B -  E DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016    

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (DOTT. MATTEO ASTOLFI) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/682 

 
 
Impegnata la spesa complessiva di euro 225,00 con transazione elementare, CIG e sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2022 2022   2831/11
0 1-6 13 1 4 1 1 10 225,00 

ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i.  

8 892 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

227 11/07/2022 
Area Tecnica e Tecnico 

Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione 

Patrimonio 

11/07/2022 

 
 

OGGETTO: CIG 930003145D - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DI VARI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  CON  
COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2006 – SETTORE B 
-  E DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016    

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 11/07/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
26/07/2022. 
 
Addì 11/07/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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