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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 41 del 17/07/2019 

Determinazione nr. 398 del 17/07/2019 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – PROCEDURA APERTA 
SOPRA SOGLIA AI SENSI DEGLI ART. 60 E 35 DEL D.LGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA – ANNI 2019-
2027- CIG  78189376ED. Approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
33 e 32 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018  con cui l’arch. Luca Bianco è 
stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in 
cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 
107 del TUEL s.m.i; 

PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base all’accordo consortile  n. 32 del 
30.01.2019 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 50/2016 TRA 
I COMUNI DI  AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO 
DEL FRIULI, FIUMICELLO VILLA VICENTINA, RUDA, TERZO DI AQUILEIA PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – è tenuto a svolgere le procedure di gara 
inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Comune di Cervignano del 
Friuli, in capo al quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla svolgimento 
del servizio; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
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1. la determina n. 519 del 13.09.2018 con cui sono stati approvati gli atti indicati di seguito da 
parte del Settore Affari Generali ed  è stato demandato al Servizio Autonomo Centrale 
Unica di Committenza Consortile il compito di svolgere la procedura di gara: 

- Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 

- Relazione tecnico –illustrativa 

-  Prospetto economico e importi per l’acquisizione dei servizi 

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2019 con cui è stato approvato il 
PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI – Anni 2019 – 2020 in cui è stata inserita la 
procedura in oggetto; 

3. la determina n. 99 del 04.03.2019, quale determina a contrarre e indizione della gara con 
approvazione degli atti di gara; 

4. la determina n. 226 del 16.04.2019 con la quale è stato nominato il seggio di gara per 
l’apertura della Busta A – documentazione amministrativa e la verifica del suo contenuto; 

5. la determina n. 231 del 18.04.2019 con la quale sono stati ammessi alle fasi successive di 
gara tutti e tre gli OE che hanno presentato domanda di partecipazione; 

6. la determina n. 313 del 31.05.2019 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
per la valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura dell’offerta economica; 

7. i verbali n. 3 e 4 del 10.06.2019 e del 18.06.2018 relativi alla valutazione delle offerte 
tecniche e il verbale “dettagli valutazione economica” del 18.06.2019 relativo all’apertura 
dell’offerta economica; 

RILEVATO che: 

- la procedura è finalizzata all’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia 
comunale; 

- il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio e la spesa trova copertura al cap. 
110025000 avente per oggetto “Prestazioni di servizio per la gestione dell'asilo nido” 
assegnato al Servizio Affari Generali con prenotazione di impegno effettuata con determina 
n. 519 del 13.09.2018; 

- la procedura si è svolta, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
“EappaltiFVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti territoriali regionali); 

-   ai sensi del comma 2 e 3, lettera a) dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione avverrà 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo determinato sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel 
disciplinare di gara, con il metodo aggregativo-compensatore; il punteggio massimo da 
assegnare sarà pari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica 
punti 85 offerta economica punti 15 ai sensi della normativa regionale; 

-   il contratto d’appalto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo e che per le 
clausole contrattuali si rimanda agli atti di gara che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 CONSIDERATO che in seguito all’apertura della busta economica e all’attribuzione 
automatica dei punteggi da parte del sistema la migliore offerta risulta essere quella 
presentata da Itaca Soc. Coop. con 85/85 punti riparametrati per la valutazione tecnica e 
15/15 punti per la valutazione dell’offerta economica e che quindi, ai sensi dell’art. 97, 
comma 3 del D.Lgs 50/2016, l’offerta deve essere sottoposta alla verifica di congruità; 

PRESO ATTO che il RUP, dott.ssa Tamico Nonino, ha richiesto per iscritto a Itaca Soc. Coop. 
le relative giustificazioni nei termini di legge; 



Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 398 del 17/07/2019  Tipo Atto: DAD 

RILEVATO che il RUP ha effettuato un’istruttoria relativa alla verifica dell’anomalia e ha inviato 
alla CUCC in data 15.07.2019 il relativo verbale che è stato acquisito agli atti; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata da Itaca Soc. Coop è stata ritenuta congrua dal Rup, 
come risulta dal verbale agli atti; 

RITENUTO, quindi: 

• di prendere atto della congruità dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 97,comma 3 del 
Codice dei Contratti; 

• di approvare i verbali n. 3 e 4 del 10.06.2019 e del 18.06.2018 relativi alla valutazione delle 
offerte tecniche e il verbale “dettagli valutazione economica” del 18.06.2019 relativo 
all’apertura dell’offerta economica che riporta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
33 del Codice dei Contratti a favore dell’operatore economico Itaca Soc. Coop che ha 
totalizzato un punteggio complessivo di 100/100 punti di cui 85/85 riparametrati per l’offerta 
tecnica e 15/15 per l’offerta economica, facenti parte del presente atto anche se non 
materialmente allegati; 

 

• di individuare quale aggiudicatario della procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 32 e 33, 
del D.Lgs 50/2016, il primo operatore economico nella graduatoria finale ovvero Itaca Soc. 
Coop. con sede sociale in Vicolo Selvatico Pordenone P.IVA 01220590937 che ha 
presentato un’offerta valutata con 85/85 punti riparametrati per l’offerta tecnica e 15/15 
punti per l’offerta economica (14,5 punti per ribasso 4,001% su prezzo a base d’asta 
servizio 88 mesi, importo totale offerto 2.242.160,324, 0,5 punti per ribasso 4,001% su 
prezzo a base d’asta costo orario per servizio pre/post accoglienza, importo totale 22,560); 

• di dare comunicazione all’aggiudicatario e ai non aggiudicatari dell’avvenuta aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

• di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

• di prendere atto che si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i.; 

• di stabilire che la stipula del contratto di appalto mediante atto pubblico, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4, del D.Lgs 50/2016 potrà avvenire dopo il termine di cui all’art. 32, comma 9 del 
Codice dei Contratti; 

DATO ATTO che il Settore affari generali provvederà ad impegnare la somma di cui ai 
precedenti capoversi già prenotata con determina a contrarre n. 519 del 13.09.2019; 

 RILEVATO che ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti che hanno 
aggiudicato un contratto pubblico inviano un avviso relativo ai risultati della procedura secondo le 
modalità di pubblicazione di cui all’art. 72 (avviso sulla GUUE e G.U.R.I per appalti di beni e servizi 
sopra soglia), e il Settore affari generali dovrà quindi impegnare la spesa relativa che sarà poi 
rimborsata dall’aggiudicatario ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, art. 5, comma 2; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

DETERMINA 
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1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per i motivi espressi nelle 
premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, i verbali n. 3 e 4 
del 10.06.2019 e del 18.06.2018 relativi alla valutazione delle offerte tecniche e il verbale 
“dettagli valutazione economica” del 18.06.2019 relativo all’apertura dell’offerta economica 
che riporta la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Itaca Soc. 
Coop con sede sociale in Vicolo Selvatico 16 Pordenone P.IVA 01220590937 che ha 
totalizzato un punteggio complessivo di 100/100 punti di cui 85/85 riparametrati per l’offerta 
tecnica e 15/15 per l’offerta economica, facenti parte del presente atto anche se non 
materialmente allegati; 

 
2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA – ANNI 2019-2027- CIG  78189376ED a 
favore di Itaca Soc. Coop. con sede sociale in Vicolo Selvatico 16 Pordenone P.IVA 
01220590937 per un valore di € 2.242.160,324; 

 
3) DI DARE comunicazione all’aggiudicatario e ai non aggiudicatari dell’avvenuta 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 

4) DI STABILIRE che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

 

5) DI PRENDERE ATTO che si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i; 

6) DI STABILIRE che la stipula del  contratto di appalto mediante atto pubblico, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs 50/2016 potrà avvenire dopo il termine di cui all’art. 32, 
comma 9 del Codice dei Contratti; 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore affari generali che provvederà ad 
impegnare la somma di cui ai precedenti capoversi già prenotata con determina a contrarre 
n. 519 del 13.09.2019; 

8) DI DARE ATTO che Settore affari generali dovrà anche impegnare la spesa relativa all’ 
avviso sui risultati della procedura da pubblicare su GUUE e GURI che sarà poi rimborsata 
dall’aggiudicatario ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, art. 5, comma 2; 

9)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

 
10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche 
urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

 
11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5 e ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
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sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 17/07/2019 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


