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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 986 del 22/07/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: 

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG 7897472011. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL 
D.LGS. 50/2016.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. delle Valli 
e delle Dolomiti Fiulane n. 1508 del 30.11.2018 con la quale è stata approvato il capitolato speciale 
d’appalto, al fine di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio a favore delle 
famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie; 

 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. delle Valli 

e delle Dolomiti Fiulane n. 588 del 06/05/2019 con la quale è stato aggiornato il progetto per l’affidamento 
del servizio a favore delle famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie residenti nel territorio 
dell’ambito territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
Preso atto che il prezzo dell’appalto per il triennio di validità dell’appalto è stato stimato in € 

367.307,76 + IVA, di cui € 211.307,76 soggetti a ribasso e € 156.000,00 per importo fisso non soggetto a 
ribasso; 

 
Dato atto che il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni con 

provvedimento espresso del Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni; 
 
Dato atto che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 

dell’appalto è pari a € 795.833,48, al netto di IVA, comprensivo dell’opzione di proroga tecnica per un 
massimo di sei mesi; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
 

Ricordato che con determinazione n. 603 del 08/05/2019 è stata indetta una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio a favore delle famiglie e dei minori: 
centro diurno per minori e famiglie residenti nel territorio dell’ambito territoriale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, per la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni, con provvedimento 
espresso del Responsabile dei servizi sociali dei Comuni, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso 
per il triennio in € 211.307,76 oltre a € 156.000,00 per importo fisso, non soggetto a ribasso, per un totale 
dell’appalto di € 367.307,76, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; 

 
Accertato che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi dell’art. 72 del Codice come segue: 

- GUCE – trasmesso in data 08.05.2019 – pubblicato con il n. 2019/S 091-219336 il 13.05.2019; 
- Sito istituzionale dell’U.T.I.: Albo pretorio on-line e sezione Amministrazione Trasparente in data 

13.05.2019 (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati); 
- Sito MIT –Sezione regionale Regione F.V.G. - Servizio Bandi in data 15.05.2019; 

 
 Ricordato che con determinazione n. 853 del 24/06/2019 è stato nominato il seggio di gara e la 
commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative al servizio in oggetto; 
 

 Visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 24.06.2019, in seduta pubblica, dal quale si evince: 
a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 

20.06.2019, è pervenuta una offerta; 
b) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, è stata 

proposta l’ammissione alla gara del concorrente medesimo; 
 

Richiamata la determinazione n. 888 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara n. 1 in data 24.06.2019 e l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., notificata 
al concorrente in data 24/06/2019 tramite messaggio inviato dalla piattaforma eAppaltiFVG; 

 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 in data 11.07.2019, in seduta pubblica, relativo 

all’apertura delle buste tecniche; 
 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 3, in data 11.07.2019, in seduta riservata, relativo 

all’esame dell’offerta tecnica, dal quale si evince il punteggio attribuito all’offerta medesima; 
 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 in data 11.07.2019, in seduta pubblica, relativo 

all’apertura dell’offerta economica, dal quale si evince il punteggio attribuito all’offerta economica, il 
punteggio complessivo e la graduatoria, dalla quale risulta che l’unico concorrente, LABORATORIO SCUOLA 
SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S., ha totalizzato un punteggio tecnico di 57,34/85, un punteggio 
economico di 15/15, un punteggio totale pari a 72,34/100, ed ha offerto un ribasso del 4,14% sul prezzo 
presunto a base di gara di € 211.307,76 e pertanto un importo netto di € 202.560,98 oltre € 156.000,00 non 
soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 358.560,98 oltre IVA di legge;  

 
Preso atto che la Commissione, come risulta dal verbale n. 4 in data 11.07.2019, non ha ravvisato 

elementi significativi che possano far sorgere il sospetto di anomalia dell’offerta e pertanto ha proposto di 
procedere all’aggiudicazione del servizio al soggetto offerente; 

 
Accertato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, che i costi orari del lavoro, indicati 

dettagliatamente dall’operatore economico nell’allegato 6, non sono inferiori ai minimi salariali retributivi 
indicati nella tabella ministeriale per i dipendenti delle cooperative sociali; 

 
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali di gara; 
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RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti; 
  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
 
1. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 2, n. 3 e n. 4 in data 11.07.2019, 

relativi alla procedura aperta per l’appalto del servizio a favore delle famiglie e dei minori: centro 
diurno per minori e famiglie residenti nel territorio dell’ambito territoriale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, per la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni; 
 

2. di aver accertato il rispetto dei minimi salariali retributivi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016; 
 

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto del servizio a favore delle 
famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie residenti nel territorio dell’ambito 
territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile 
di ulteriori tre anni, al LABORATORIO SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S., con sede 
legale con sede legale in Via Oscar Damian, n. 8 – 33087 Pasiano di Pordenone (PN), C.F. e P.IVA 
01270920935, con un punteggio tecnico di 57,34/85, un punteggio economico di 15/15, un 
punteggio totale pari a 72,34/100, ed un ribasso offerto del 4,14% sul prezzo presunto a base di 
gara di € 211.307,76 e pertanto per l’importo netto di € 202.560,98 oltre € 156.000,00 non soggetti 
a ribassi, per un importo complessivo di € 358.560,98 oltre IVA di legge; 
 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 
5. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
6.   
7.  

 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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