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Determinazione nr. 293 Del 02/08/2019
Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura
Ufficio Segreteria
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL
PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 2020/2021, CON FACOLTA’ DI RINNOVO
FINO AL TERMINE DELL’A.SC. 2021/2022. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n 12 del 28.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione per
il periodo 2019-2021, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’1.04.2019, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2019 – 2021, integrata successivamente con
delibera giuntale n. 107/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’15.04.2019, con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano della Performance per il periodo 2019/2021;
- i decreti del Sindaco nn. 8, 9, 10, 11 e 12 del 10.09.2018 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. 13 del 10.09.2018 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”;
- i decreti del sindaco di Pasiano di Pordenone nn 481-482/P del 10.01.2018 di individuazione
del responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i comuni di Brugnera, Cavasso
Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio personale mediante ufficio
comune e tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone del servizio
informatico tramite ufficio comune;
- 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;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 277 del 12/07/2019 con la quale è stata indetta
la procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni sugli
scuolabus comunali per il periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con facoltà
di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2021/2022), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
RICORDATO che con il medesimo atto veniva approvata la documentazione di gara e ne veniva
disposta la pubblicazione ai sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50
PRESO ATTO che l’articolo 4, comma 1 lettera b2) del disciplinare di gara, per un mero refuso
di stampa, prevede quale requisito di idoneità professionale “l’iscrizione all’Albo Regionale delle
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Cooperative del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n. 20/2006, quale cooperativa sociale di tipo
«A»”;
RITENUTO opportuno, in autotutela, di:
- rettificare la previsione dell’art. 4, comma 1 lettera b2) del disciplinare della gara estendendo la
partecipazione alla gara alle Cooperative di tipo «A» che risultino iscritte anche negli Albi di altre
Regioni ai sensi della Legge 381/1991, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla gara stessa
nonché evitare possibili contenziosi;
- approvare l’avviso di rettifica allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che sarà
pubblicato con le medesime modalità adottate per il bando originario ed in particolare nella cartella di
gara nel Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDO on
line”
- confermare il termine fissato per la presentazione delle offerte in quanto un suo prolungamento potrebbe
compromettere il regolare avvio del servizio in tempo utile per l’inizio delle lezioni, tenuto conto altresì
che il tempo rimanente, fino alla scadenza fissata, rispetta comunque il termine minimo previsto
dall’articolo 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- confermare tutte le altre disposizioni contenute negli atti di gara;
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;

DETERMINA
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 PROCEDERE, in autotutela allo scopo di assicurare la massima partecipazione alla procedura di
gara nonché evitare possibili contenziosi, alla rettifica delle prescrizioni contenute all’articolo 4 comma 1
lettera b2) del Disciplinare relativo all’affidamento del servizio di sorveglianza ed accompagnamento
degli alunni sugli scuolabus comunali per il periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2021/2022), come segue:
“Articolo 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
… omissis
b2) - Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n.
20/2006, quale cooperativa sociale di tipo «A» o ad altro Albo Regionale ai sensi della Legge 381/91.
…omissis
2. DI APPROVARE l’avviso di rettifica allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che
sarà pubblicato con le medesime modalità adottate per il bando originario ed in particolare nella cartella
di gara nel Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDO
on line”
3. DI CONFERMARE il termine fissato per la presentazione delle offerte in quanto un suo
prolungamento potrebbe compromettere il regolare avvio del servizio in tempo utile per l’inizio delle
lezioni, tenuto conto altresì che il tempo rimanente, fino alla scadenza fissata, rispetta comunque il
termine minimo previsto dall’articolo 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. DI CONFERMARE altresì tutte le altre disposizioni contenute negli atti di gara.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. SALVATORE SORBELLO
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