COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Determinazione nr. 188 Del 07/06/2021
Area Vigilanza, Demografica, Socio-assistenziale, Attività Produttive
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI E RICREATIVI PROGETTO GIOVANI, LUDOTECA E PUNTI
VERDI PER IL PERIODO 01.10.2021/31.07.2023. INDIZIONE ED
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 8765714008
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n 25 del 22.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il
periodo 2021-2023, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021, 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 2021 - 2023;
- 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 e nn. 16 e 17 del 01.12.2020 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;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 166 del 21.05.2021 con la quale il
Responsabile Incaricato di P.O dell’ufficio di Servizio Sociale del Comune di Prata di Pordenone ha
assunto la determina a contrarre per l’affidamento dei servizi socio educativi e ricreativi Progetto
Giovani, Ludoteca e Punti Verdi per il periodo 01.10.2021 / 31.07.2023 ed è stata altresì approvata
la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del servizio ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016:
- la relazione tecnico – illustrativa;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi);
- il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
- lo schema di contratto;
VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare il D.Lgs. 50/2016;
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RICORDATO che l’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta a presunti €
190.000,00=, ;
RITENUTO quindi:
- di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di l’affidamento dei
servizi socio educativi e ricreativi Progetto Giovani, Ludoteca e Punti Verdi per il periodo
01.10.2021 / 31.07.2023 sulla scorta degli atti approvati con la sopraccitata determina a contrarre
n. 166/2021, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del citato
D.Lgs. 50/2016;
VISTI i [--_Hlk73432104--]seguenti allegati predisposti conformemente al D.Lgs. n. 50/2016:
- disciplinare di gara, domanda di partecipazione, modello DGUE, patto di integrità, offerta
economica;
PRESO ATTO che per la presente procedura di gara è stato acquisito il seguente codice
identificativo di gara: CIG 8765714008;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della
Deliberazione A.N.A.C. n.163 del 22.12.2015, la stazione appaltante è tenuta a versare a favore
dell’Autorità l’importo di Euro 225,00 a titolo di contribuzione, calcolato sul valore globale
dell’appalto;
RITENUTO pertanto di impegnare la spesa di € 225,00 a titolo di contribuzione all’ANAC
per la procedura di gara di cui trattasi, mediante imputazione ad idoneo intervento del Bilancio di
Previsione in corso;
RILEVATO che si provvederà alla pubblicazione del bando, nonché dell’avviso di gara e del
successivo esito di gara secondo la normativa vigente;
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;

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 INDIRE, quale Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa, una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento l’affidamento dei servizi socio educativi
e ricreativi Progetto Giovani, Ludoteca e Punti Verdi per il periodo 01.10.2021 / 31.07.2023
3. DI STABILIRE che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016;
4. DI APPROVARE seguenti allegati predisposti conformemente al D.Lgs. n. 50/2016:
- disciplinare di gara, domanda di partecipazione, modello DGUE, patto di integrità, offerta
economica;

5. DI DARE ATTO che, oltre al bando ed al disciplinare di gara indicati al precedente punto 4,
costituiscono atti di gara anche i seguenti documenti già approvati con determina n. 287 del
29/06/2018:
- la relazione tecnico – illustrativa;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi);
- il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
- lo schema di contratto;
6. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari a presunti €
190.000,00;
7. DI DISPORRE la pubblicazione del bando, nonché dell’avviso di gara e del successivo esito di
gara previste dalla normativa vigente;
8. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati, con
transazione elementare di seguito esposti:
Eser.

EPF

2021

2021

Cap/Art
9801/70

M-P

cofog

12-7

109

Piano dei conti Finanziario
1

4

1

1

999

Importo (eu)

Soggetto

225,00

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

UE
8

9. DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio 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.
10. 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. LUCIA ANZOLINI
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Ufficio Servizi Sociali

PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI
PROGETTO GIOVANI, LUDOTECA E PUNTI VERDI PER IL PERIODO
01.10.2021/31.07.2023. INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
CIG 8765714008

PROPOSTA

DI

DETERMINAZIONE:

N. del. 2021/195

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 03/06/2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MATTEO ASTOLFI

Comune di Prata di Pordenone - Determinazione n. 188 del 07/06/2021

4

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

N.RO DETERMINA

188

DATA

PROPOSTA DA

07/06/2021

Area Vigilanza, Demografica,
Socio-assistenziale, Attività
Produttive

DATA ESECUTIVITA’

08/06/2021

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E
RICREATIVI PROGETTO GIOVANI, LUDOTECA E PUNTI VERDI PER IL PERIODO
01.10.2021/31.07.2023. INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 8765714008

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 : 2021/577
Impegnata la spesa complessiva di euro 225,00 con transazione elementare, CIG e sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap/Art

9801/70

M-P

Cofog

12-7

109

Piano dei conti Finanziario

1

4

1

1

999

Importo
(eu)

Soggetto

225,00

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/ p.i.
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Impegno
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07/06/2021

Area Vigilanza, Demografica,
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Produttive
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Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI E RICREATIVI PROGETTO GIOVANI, LUDOTECA E PUNTI
VERDI PER IL PERIODO 01.10.2021/31.07.2023. INDIZIONE ED
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 8765714008

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 09/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/06/2021.
Addì 09/06/2021

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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