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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

Area Servizi alla Persona - Servizio Assistenza 
 

 

Proposta 
n.23 del 07/05/2019 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ANIMAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 
RICREATIVI DENOMINATI “PUNTI VERDI” E 
“PUNTI VERDI MIGNON” PER LA DURATA DI 
DUE ANNI (DUE ESTATI): 2019 E 2020, 
RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ESTATI. 
CIG N. 7827341E1E. AGGIUDICAZIONE. 

DETERMINAZIONE 
n.438 del 11/05/2019  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 1 del 09.01.2019, la sottoscritta dipendente Milan 
Bianca Maria è stata nominata responsabile dell’ Area Servizi alla Persona - Servizio Assistenza, con 
attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
  
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
  
VISTO l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di 
Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che 
impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
  
RICHIAMATO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi 
del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di 
gestione che assumono la forma della “determinazione”; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo; 
 

PREMESSO che in data 05.01.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra U.T.I. Sile e Meduna ed i 
Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini per la delega all’U.T.I. Sile e Meduna della 
gestione della Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4° lett. b) del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 55 bis lett. a) della L.R. 26/2014 in merito alla centralizzazione 
della committenza; 

 
DATO ATTO che: 
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- è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chions, per 15 giorni consecutivi, l’avviso Prot. 
1711 del 18.02.2019 di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da 
invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b), per l’affidamento del servizio di 
animazione dei centri estivi ricreativi denominati “Punti verdi” e “Punti verdi Mignon” per il periodo 
estate 2019 – estate 2020, con possibilità di rinnovo per n. 2 estati; 
- La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 05.03.2019; 
- Con determinazione a contrarre nr. 210 dell’11.03.2019 è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di animazione dei centri estivi ricreativi denominati “Punti verdi” e “Punti verdi 
mignon” per la durata di due anni (due estati): 2019 e 2020, eventualmente rinnovabile per ulteriori 
due estati: 2021 e 2022; 
- Con determinazione nr. 50 del 12.03.2019 la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna, per 
conto del Comune di Chions, ha avviato la procedura di cui all’oggetto; 
- in data 12.03.2019 sono stati invitati a presentare offerta tramite il MEPA gli operatori economici che 
hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura (Arteventi Società Cooperativa di Udine, 
Cooperativa Itaca s.c.s. onlus di Pordenone, Euro & Promos Social Health Care s.c.s. di Roma, 
Fondazione Opera Sacra Famiglia Impresa sociale di Pordenone; 
- La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 01.04.2019 ore 10.00; 
- L’importo complessivo a base di gara del servizio in argomento ammonta ad € 88.500,00 e l’importo 
complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 177.000,00 iva 
esclusa; 
 
ATTESO che nella determinazione a contrarre n. 210 dell’11.03.2019 è stato previsto l’affidamento del 
servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza dell’U.T.I. Sile e 
Meduna n. 67 del 02.04.2019 relativa alla nomina della commissione giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che in data 26.04.2019 (Prot. 657), agli atti del Comune con il Prot. N. 4723 di pari 
data, la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso via PEC, ai fini dell’approvazione, i seguenti 
verbali di gara: 
- Verbale del 01.04.2019 relativo alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa dei 
tre plichi presentati; 
- Verbale del 02.04.2019 relativo all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 
a seguito del soccorso istruttorio; 
- Verbale delle Commissione del 04.04.2019 relativo alla valutazione della documentazione tecnica ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’apertura delle offerte economiche ed all’attribuzione dei 
relativi punteggi; 
 
DATO ATTO che a conclusione della propria attività istruttoria, la Commissione ha inviato al 
Responsabile del procedimento di gara la proposta di aggiudicazione del servizio alla A.T.I. 
ARTEVENTI + ASCARETTO; 
 
RITENUTO pertanto di approvare i verbali più sopra elencati, e di procedere all’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dando atto che sono state espletate a cura della 
Centrale Unica di Committenza le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, sia per ARTEVENTI che per ASCARETTO, nonché i requisiti di 
capacità tecnica organizzativa di cui all’art. 83 del citato codice; 

 
RITENUTO di procedere in merito; 

 
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 
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VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 

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 approvare i verbali di gara di data 01.04.2019, 02.04.2019 e 04.04.2019 trasmessi dalla Centrale 
Unica di Committenza con pec Prot. 657 del 26.04.2019 e di prendere atto della proposta di 
aggiudicazione in essa contenuta; 

•  
3. di affidare all’A.T.I. tra ARTEVENTI  Società Cooperativa di Udine (Capogruppo) C.F. e P.IVA 
02042820304 e ASCARETTO Cooperativa Sociale a r.l. onlus di Pordenone (Mandante) C.F. e P.IVA 
01461640938, il servizio di animazione dei centri estivi ricreativi denominati “Punti verdi” e “Punti verdi 
mignon” per la durata di due anni (due estati): 2019 e 2020, eventualmente rinnovabile per ulteriori 
due estati: 2021 e 2022; 

•  
4. di dare atto che il servizio oggetto della presente procedura di affidamento dovrà essere svolto nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto nel Capitolato d’oneri allegato 
sub. A) alla Determinazione a contrarre nr. 210 dell’11.03.2019; 

•  
5. di dare atto che il prezzo offerto in sede di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto per 
l’estate 2019 e l’estate 2020 ammonta ad € 88.331,86; 
  
6. di precisare che sulle somme sopraccitate deve essere applicata l’IVA in misura pari al 22% per altri 
€ 19.433,00; 

•  
7. di impegnare la somma complessiva di € 107.764,86 a favore del seguente soggetto creditore: 
 
Soggetto Creditore Arteventi Società Cooperativa 
Sede Legale Via Emilia 77 - Udine 
Codice Fiscale / Partita Iva 02042820304 
C.I.G. 7827341E1E 
Codice Unico Ufficio UFSXYW 

 
8. di procedere alla registrazione delle seguenti scritture contabili, approvando contestualmente il 
relativo cronoprogramma di spesa e/o entrata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.: 
 
  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 201
9 

7827341E1E 1880/10 12-1 CENTRO ESTIVO 
RICREATIVO "PUNTO 
VERDE" 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

53.882,43  Arteventi Società Cooperativa 
C.F./P.I. 02042820304 

2019 202
0 

7827341E1E 1880/10 12-1 CENTRO ESTIVO 
RICREATIVO "PUNTO 
VERDE" 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

53.882,43 Arteventi Società Cooperativa 
C.F./P.I. 02042820304 
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9. di trasmettere alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna il presente atto per lo svolgimento 
degli adempimenti successivi, compresa la pubblicazione alla pagina http://www.silemeduna.utifvg.it/ 
nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
10. di dare atto che la stipula del contratto verrà stipulato secondo le modalità del Mercato della 
Pubblica Amministrazione; 
 
11. di attestare che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta e la medesima verrà 
riaccertata prima di apporre il visto per il pagamento delle fatture che verranno emesse e che 
verranno pagate con successive determinazioni di liquidazione, previa verifica della regolare 
esecuzione del servizio; 
 
12. di attestare ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 
 
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi del dell’art. 
32, comma 1  della L. 18.06.2093, n. 69 e successive modifiche. 
          
 
 
 
 
Chions, 11/05/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bianca Maria Milan 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

438 11/05/2019 Area Servizi alla Persona - 
Servizio Assistenza 13/05/2019 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
B) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 
RICREATIVI DENOMINATI “PUNTI VERDI” E “PUNTI VERDI MIGNON” PER LA 
DURATA DI DUE ANNI (DUE ESTATI): 2019 E 2020, RINNOVABILE PER ULTERIORI 
DUE ESTATI. CIG N. 7827341E1E. AGGIUDICAZIONE.  
 
 
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 IL RESPONSABILE  
 DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (dott.ssa Patrizia Falcon) 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 53.882,43 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 7827341E1E 1880/10 12-1 CENTRO 
ESTIVO 
RICREATIVO 
"PUNTO 
VERDE" 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

53.882,43    425/2019 

 
O.G. 14/2019     

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/409 
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N. DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

438 11/05/2019 Area Servizi alla Persona - 
Servizio Assistenza 13/05/2019 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
B) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 
RICREATIVI DENOMINATI “PUNTI VERDI” E “PUNTI VERDI MIGNON” PER LA 
DURATA DI DUE ANNI (DUE ESTATI): 2019 E 2020, RINNOVABILE PER ULTERIORI 
DUE ESTATI. CIG N. 7827341E1E. AGGIUDICAZIONE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 13/05/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale 
11.12.2003, n. 21. 
 
Lì, 13/05/2019 
 L’Impiegato Responsabile 
 Valentina Rubert 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
È Copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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