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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 81 Del 20/03/2019     
 

Area Vigilanza, Demografica, Socio-assistenziale, Attività Produttive 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI E RICREATIVI LUDOTECA, PROGETTO GIOVANI E PUNTI 
VERDI. PERIODO 01.10.2019/31.07.2021   

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
RICHIAMATI: 

- la Legge regionale n. 28 del 28.12.2018 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019 - 2021”, 
approvata in data 14.12.2018 e pubblicata sul S.O. n. 1 al BUR del 04.01.2019; 
- la Legge regionale n. 29 del 28.12.2018 “Legge di stabilità 2019”, approvata in data 15.12.2018 e 
pubblicata sul S.O. n. 2 al BUR del 04.01.2019; 
- l’art. 3 comma 1, della legge regionale 17.07.2015 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni 
che prevede: “Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di 
ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997”; 
- i seguenti Decreti del Ministro dell’Interno del 7.12.2018, pubblicato sulla GU n. 292 del 
17.12.2018, e del 25.01.2019, pubblicato sulla GU n. 28 del 2.2.2019, che, rispettivamente, hanno 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2021 al 28 
febbraio 2019 ed al 31 marzo 2019 autorizzando, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del TUEL, l’esercizio 
provvisorio del bilancio fino alle suddette date; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell’8.01.2018, con la quale si è provveduto 
all’attribuzione provvisoria delle risorse ai Responsabili incaricati di P.O. nonché a dettare degli 
indirizzi da seguire durante l’esercizio provvisorio; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.03.2018, 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 2018 – 2020, integrata successivamente con le 
delibere giuntali nn. 75, 107, 117 e 147/2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 05.03.2018, con la quale si è provveduto ad 
approvare il piano della performance per il periodo 2018 - 2020; 
- 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;  
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- 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; 
 
 CONSIDERATO che: 
- da anni sono presenti sul territorio comunale servizi educativi e ricreativi di interesse pubblico 
rivolti a minori della scuola primaria e secondaria di primo grado, quali la Ludoteca e il centro 
estivo ricreativo denominato Punti Verdi, oltre alla presenza sul territorio del centro di aggregazione 
giovanile denominato Progetto Giovani;     
- i suddetti servizi assolvono anche una funzione sociale, in quanto costituiscono un aiuto anche alle 
famiglie oltre a favorire la socializzazione dei minori e dei ragazzi, lo sviluppo della propria 
personalità e l’esplorazione e conoscenza del territorio che li circonda; 
  
 CONSIDERATO inoltre, che l’appalto per la gestione dei suddetti servizi scade il 
31.07.2019 e che si rende necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per 
l’individuazione del contraente con cui stipulare il contratto affidamento dei servizio socio educativi 
per il biennio 01.10.2019/31.07.2021; 
  
 RILEVATO che: 

- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, 
disciplina all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le 
acquisizioni di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di Provincia; 
- la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 
- la legge regionale 1/2006 recante ‘Principi e norme fondamentali del sistema Regione – 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia’, disciplina all’articolo 21 l’istituto delle 
convenzioni tra enti 
- con deliberazione consiliare n. 85 del 18.12.2017 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato 
lo schema di convenzione per la gestione associata della centrale di committenza tra i comuni di 
Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone, con quest’ultimo con ruolo di capofila, 
successivamente sottoscritto dai rispettivi Sindaci; 

 ATTESO che la sopraccitata convenzione istitutiva della Centrale di committenza disciplina 
le attribuzioni del comune convenzionato prevedendo che in particolare sono attribuite al singolo 
ente: 

- l’approvazione del progetto di acquisizione del bene o servizio, ed in particolare il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di contratto; 
- l’adozione della determina a contrarre; 
- la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato a svolgere attività 
nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale; 
- la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di 
gara; 
- l’aggiudicazione; 
- la stipula e la gestione del contratto con ogni adempimento connesso; 

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 
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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: 

 La relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
 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; 
 Il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
 Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
 Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
 VISTE le vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 50/2016 inerenti le procedure di scelta 
del contraente ed in particolare:  
 L’articolo 59 recante ‘Scelta delle procedure’ 
 L’articolo 60 recante ‘Procedura aperta’     

 RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi socio educativi e ricreativi Ludoteca, 
Progetto Giovani e Punti Verdi, come illustrato in precedenza, e a tal fine: 
 

1.di assumere la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della sopraccitata 
normativa: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la presenza sul territorio dei servizi 
socio educativi e ricreativi denominati Ludoteca, Progetto Giovani e Punti Verdi; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi per il periodo 01.10.2019/31.07.2021; 
- la forma del contratto sarà quella pubblico amministrativa; 
- le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che 
contestualmente si approva; 
- la scelta del contraente sarà la procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
 
2.di approvare la seguente documentazione tecnica che costituisce la progettazione del servizio 
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); 
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, All. sub B); 
- il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi), All. 
sub C); 
- il capitolato speciale d’appalto, All. sub D), comprensivo dei seguenti sub allegati: 

  Codice di comportamento; 
  DUVRI; 

- lo schema di contratto, All. sub E; 
 
 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  
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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 di Posizione Organizzativa dell’ufficio; 
3.di avviare la procedura di affidamento dei servizi socio educativi e ricreativi Ludoteca, 
Progetto Giovani e Punti Verdi per il periodo 01.10.2019/31.07.2021 
4.di assumere la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della sopraccitata 
normativa: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la presenza sul territorio dei servizi 
socio educativi e ricreativi denominati Ludoteca, Progetto Giovani e Punti Verdi; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi per il periodo 01.10.2019/31.07.2021; 
- la forma del contratto sarà quella pubblico amministrativa; 
- le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che 
contestualmente si approva; 
- la scelta del contraente sarà la procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
5. di approvare la seguente documentazione tecnica che costituisce la progettazione del servizio 
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); 
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, All. sub B); 
- il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi), All. 
sub C); 
- il capitolato speciale d’appalto, All. sub D), comprensivo dei seguenti sub allegati: 

 Codice di comportamento; 
 DUVRI; 

- lo schema di contratto, All. sub E; 
 
6. di stabilire che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non 
sostanziale, in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla centrale di 
committenza; 
 
7. di dare atto della congruità dell’importo da porre a base di gara, che ammonta ad euro 
180.000,00 iva esclusa 
 
8. 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 di spesa 
con successivo atto all’esito della procedura di gara 
 
9. di trasmettere la documentazione tecnica allegata al presente atto al Responsabile della 
Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua 
aggiudicazione; 
 

 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 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI 
LUDOTECA, PROGETTO GIOVANI E PUNTI VERDI. PERIODO 
01.10.2019/31.07.2021  
N. del. 2019/91 
 

 
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 15/03/2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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01.10.2019/31.07.2021   

 
 

 
  
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. SALVATORE SORBELLO) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/287 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 22/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/04/2019. 
 
Addì 22/03/2019 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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