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Proposta nr. 181 del 16/08/2022 - Determinazione nr. 163 del 22/08/2022 AREA 

SEGRETERIA 
 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL 

D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA 
A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MORTEGLIANO. CIG 9380233D23  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
 
 
PREMESSO che è volontà dell’amministrazione offrire alle famiglie l’opportunità di fruire, nel 
medesimo contesto scolastico frequentato dal bambino, di un supporto educativo che venga 
incontro alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli, mediante l’affidamento 
di un servizio pre-scuola e doposcuola per gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune 
di Mortegliano; 
 
DATO ATTO che: 

− In data 04/08/2022 si è provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla piattaforma di 
eProcurament della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppalti”, dell’Avviso di indagine di 
mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura in argomento;  

− entro il termine del 16/08/2022, alle ore 12:00, sono pervenute le manifestazioni di 
interesse di n. 3 operatori economici; 

 
CONSIDERATO che per l’affidamento dei servizi in argomento considerata l’urgenza dettata 
dall’imminente inizio delle attività scolastiche, previsto per il giorno 12.09.2022, e le poche richieste 
di partecipazione pervenute, il RUP ha ritenuto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 anziché come inizialmente previsto nella RDI pubblicata in 
precedenza; 
  
RITENUTO, quindi, di procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio 
educativo di pre-scuola e doposcuola a favore degli alunni dell’istituto Comprensivo di Mortegliano 
a. s. 2022-2023 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L n. 
76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e s.m.i. e con applicazione del criterio del prezzo più 
basso;  
 
ACCERTATO che attualmente non sono attive convenzioni Consip, di cui all’articolo 26, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi comparabili con 
quelle relative alla presente procedura; 
 
RICHIAMATI, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 
50/2016 (Codice), i seguenti elementi essenziali: 

- le finalità generali del servizio sono quelle di offrire alle famiglie l’opportunità di fruire, nel 
medesimo contesto scolastico frequentato dal bambino, di un supporto educativo che viene 

mailto:comune.mortegliano@certgov.fvg.it�


 

Comune di Mortegliano - Determinazione n. 163 del 22/08/2022 

incontro alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli; 
- l’oggetto dell’appalto è la gestione complessiva del servizio di pre-scuola, il servizio 

educativo di doposcuola, comprensivo dell’assistenza alla mensa per i frequentanti il 
doposcuola, a favore degli allievi frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di 
Mortegliano, le cui attività e i cui obiettivi sono indicati e nel capitolato tecnico 
prestazionale;  

- il capitolato speciale d’appalto costituisce il livello minimo di prestazione richiesto;  
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata;  
- il contratto avrà annuale, presumibilmente dal 12/09/2022 e fino al 10/06/2023;  
- le clausole contrattuali sono quelle individuate nel capitolato tecnico prestazionale e negli 

altri atti di gara; 
- l’importo complessivo dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 

50/2016, è di € 88.500,00 al netto dell’IVA.;  
- ravvisandosi rischi da interferenza è prevista la redazione del DUVRI e l’importo degli oneri 

della sicurezza è pari a € 300,00;  
 
DATO ATTO che: 

- l’ufficio competente ha redatto il disciplinare di gara, che contiene tutte le indicazioni 
relativamente al procedimento di gara stesso, e i relativi modelli che dovranno essere 
presentati dai concorrenti, documenti che si uniscono alla presente determinazione quali 
parti integranti e sostanziali della stessa; ai sensi dell'art. 40, comma 2 e dell'art. 58 del 
Codice, la procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico 
della Regione Friuli Venezia Giulia denominato eAppaltiFVG; 

- tutta la documentazione di gara sarà inviata mediante la piattaforma eAppaltiFVG agli 
operatori economici che hanno manifestato interesse e che potranno, quindi, accedere alla 
procedura caricata mediante la suddetta piattaforma;  

 
ATTESO CHE l’affidamento in oggetto trova copertura al cap. 936 art. 1 “Altre spese per contratti 
di servizio pubblico” MIS 4 PROG 6 MAC 1.03 del Bilancio di previsione 2022/2024;  
 
DATO ATTO che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la sottoscritta Dirigente dell’Area 
Amministrativo/Contabile, dott.ssa Patrizia Falcon; 

- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 9380233D23  
 
 
RITENUTO pertanto di: 

- avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L n. 
76/2020, convertito con legge n. 120/2020, invitando gli operatori economici di cui 
all’elenco contenuto nel verbale del 17/08/2022 di esame delle manifestazioni di interesse, 
agli atti dell’Ufficio Istruzione; 

- assegnare alle ditte invitate un termine di 10 (dieci) giorni dall’inoltro del disciplinare di gara 
per la presentazione delle offerte; 

- prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta 
congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;  

 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visti i Decreti del Sindaco del Comune di Mortegliano di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi - Titolari di Posizione Organizzativa e loro sostituti; 
 
VISTA la deliberazione: 

- del Consiglio Comunale n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024; 

- del Consiglio Comunale n. 15 del 25 maggio 2022, esecutiva nei termini di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e relativi allegati; 
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- della Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021, con la quale sono state assegnate ai 
Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie spettanti per il triennio 2021-2023 e che è in 
corso di approvazione il P.E.G. 2022-2024; 

 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
 
 

D E TER MIN 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 il verbale del 17/08/202 di esame delle manifestazioni di interesse, contenente 

l’elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura, che viene conservato 
in unico originale presso l’Ufficio Istruzione dell’Ente (allegato 1-non pubblicabile); 
 

3. di indire la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L n. 
76/2020, convertito con legge n. 120/2020. e con le modalità di cui all’art. 58 del Codice 
(gara telematica su eAppaltiFVG), del servizio educativo di pre-scuola e doposcuola a 
favore degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Mortegliano, a. s. 
2022-2023; 
 

4. di procedere all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95 del Codice a favore dell’offerta 
che presenta il minor prezzo individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati 
nella lettera di invito, senza ammissione di offerte economiche; 
 

5. di approvare la lettera d’invito che contiene tutte le indicazioni relativamente al 
procedimento di gara stesso, e i relativi allegati che dovranno essere presentati dai 
concorrenti, nonché il “Capitolato Speciale tecnico prestazionale”, il DUVRI e lo Schema di 
contratto, documenti che si uniscono alla presente determinazione quali parti integranti e 
sostanziali della stessa; 
 

6. di invitare a presentare offerta le ditte indicate nel suddetto elenco, assegnando alle stesse 
un termine di n.10 (dieci) giorni dalla data di inoltro della lettera di invito per la 
presentazione delle offerte; 
 

7. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 2) che precede, il diritto di accesso è 
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016;  
 

8. di dare atto che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente dell’area 

Amministrativo/Contabile dott.ssa Patrizia Falcon  
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 9380233D23; 

 
9. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e 

ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 
 

10. di dare atto che:  
- le funzioni di Seggio di gara saranno svolte dal sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento, alla presenza dei testimoni; 
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti 

dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti 
speciali previsti nella lettera di invito; 

- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della comunicazione 
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antimafia di cui all’art. 88 del d.lgs. n. 159/2011; 
- l’appalto potrà essere consegnato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020, come convertito in 
legge; 

 
11. di autorizzare il sottoscritto RUP ad apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o 

integrazioni che si rendessero necessarie anche ai sensi della vigente normativa in 
materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;  
 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1) Verbale di esame delle manifestazioni di interesse del 17/08/202 – non 
pubblicabile; 

- Allegato 2) Capitolato Speciale Tecnico prestazionale 
- Allegato 3) Disciplinare di gara e relativi allegati: o Domanda di partecipazione o 

Dichiarazione ausiliario o Dichiarazioni integrative e accettazioni delle condizioni 
generali di partecipazione o Dichiarazione costi della manodopera e costi aziendali 
della sicurezza 

 
 
 
 

Mortegliano, 22/08/2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SEGRETERIA 

 dott.ssa Patrizia Falcon 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005) 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

163 22/08/2022 AREA SEGRETERIA 29/08/2022 

 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO. CIG 9380233D23  
 
 
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. 
 
 
 
 
Mortegliano, 29/08/2022                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  dott.ssa Patrizia Falcon 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 
 
 

 
   
 
Riferimento pratica finanziaria: 2022/434 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

163 22/08/2022 AREA SEGRETERIA 29/08/2022 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) 
DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA A 
FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MORTEGLIANO. CIG 9380233D23  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/09/2022. 
 
Addì 30/08/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Francesca Castellan 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmata digitalmente. 
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