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Proposta nr. 217 del 08/09/2022 - Determinazione nr. 195 del 08/09/2022 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  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 

 
VISTO il Decreto Sindacale n° 03 del 01.03.2022, con il quale la sottoscritta dipendente dott.ssa 
Patrizia Falcon è stata nominata Dirigente dell’Area Contabile/Amministrativa, 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. 32, 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, ai Titolari di Posizione Organizzativa competono tutte le funzioni di gestione, 
nonché l’adozione di tutti gli atti amministrativi e di gestione connessi, ivi compresi quelli che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, salve le funzioni e competenze conferite al 
Segretario Comunale. Essi sono responsabili in via esclusiva della gestione, dell’attività 
amministrativa e dei relativi risultati. 
 
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; 

- 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; 

 
DATO ATTO che 
 

− con determinazione n. 163 del 22/08/2022 adottata dal Responsabile dell’Area 
mministrativo/Contabile del Comune di Mortegliano con la quale è stata avviata la 
procedura di gara relativa al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera A) del 
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ed ha approvato l’elenco dei 
documenti relativi alla procedura compresa la lettera di invito; 
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− in data 29/08/2022 sono stati invitati a presentare offerta tramite sistema telematico della 
Regione Friuli Venezia Giulia denominato eAppaltiFVG i seguenti operatori economici: 
 Codess Friuli Venezia Giulia cooperativa sociale Onlus di Udine; 
 Cooperativa ITACA cooperativa sociale Onlus di Pordenone; 
 Società Cooperativa Arteventi di Udine; 
  

− la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata al giorno 07.09.2022 ore 
12.00; 
 

− l’importo a base di d’asta ammonta complessivamente ad € 88.500,00 (IVA esclusa) 
precisando che sono stati stimati in € 300,00 gli oneri da rischi interferenziali;  

 
ATTESO che nella determinazione a contrarre n. 163/2022 è stato previsto l’affidamento del 
servizio secondo il criterio dell’offerta che presenta il minor prezzo; 
 
DATO ATTO che alla scadenza indicata un solo operatore economico ha presentato la propria 
offerta; 
 
CONSIDERATO che in data 08.09.2022 il RUP ha redatto il verbale relativo all’esame della 
documentazione amministrativa ed all’apertura dell’offerta economiche presentata; 
 
RITENUTO di procedere alla provvisoria aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 
50/2016 dando atto che sono in corso di espletamento a cura dell’ufficio segreteria le verifiche 
relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 
nonché i requisiti di capacità tecnica professionale ed economica di cui all’art. 83 del citato codice;  
 
DATO ATTO che la presente aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva al buon esito delle 
verifiche in corso;  
 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.  
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale; 
 
PRESO ATTO CHE l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il 
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle 
ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione si impegna/impegnano 
all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la 
decadenza del rapporto; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
 
 

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 il verbale di gara di data 08.09.2022 redatto dal RUP della procedura in 

argomento; 
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3. di aggiudicare in via provvisoria a Società Cooperativa Arteventi di Udine P IVA 

02042820304 il servizio educativo di pre-accoglienza e doposcuola a favore degli alunni 
delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Mortegliano per l’anno scolastico 2022/2023;   
 

4. di dare atto che la presente aggiudicazione è provvisoria e diverrà efficace solamente 
all’esito positivo delle verifiche attualmente in corso;  

 
5. 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 alla Determinazione a contrarre n. 163 del 22.08.2022; 
 

6. di dare atto che il prezzo offerto in sede di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto 
per l’anno scolastico 2022/2023 ammonta ad € 78.703,05 (IVA esclusa) offrendo un ribasso 
sul prezzo a base di gara pari all’11,07%; 
 

7. 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. a favore del seguente 
soggetto: 
 
Soggetto Creditore Società Cooperativa Arteventi 

Sede Legale Via Emilia, 77 

C.F./Partita Iva C.F. BRNFRC68D12L483T P.IVA 02042820304  

C.I.G. 9380233D23 

Codice Unico Ufficio UFN7R5 

 
contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa per l’importo complessivo di € 
87.638,20: 
 
 

Eser CIG Cap/Art M/P Descrizione 
capitolo 

PDCF Soggetto Importo 

2022 9380233D23 936/1 4/6 SERVIZI 
SCOLASTICI 
DIVERSI 

1.03.02.15.999 Società 
Cooperativa 
Arteventi 

€ 34.837,67 

2022 9380233D23 936/1 4/6 SERVIZI 
SCOLASTICI 
DIVERSI 

1.03.02.15.999 Società 
Cooperativa 
Arteventi 

€ 47.800,53 

 
 

8. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell’art. 1 del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito nella legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure consip s.p.a.) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto della presente 
atto. 
 

9. di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della l. 
13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

10. 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; 
 

11. 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; 
 

12. 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;  
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13. di dichiarare che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis, della l. 

241/1990; 18.di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 
19.di dare atto che è stato rispettato quanto disposto dall’art. 18 della L. 7 agosto 2012 n. 
134 in merito alla pubblicazione del presente atto su “Amministrazione Aperta” nel sito web 
dell’ente. 
 

14. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria 
 

 

 

 

Mortegliano, 08/09/2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 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’   

195 08/09/2022 AREA SEGRETERIA 08/09/2022 

 

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  
 

 

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, 08/09/2022                                                

 

 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

  dott.ssa Patrizia Falcon 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

  di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2022 9380233D23 936/1 4-6 SERVIZI 
SCOLASTICI 

DIVERSI 

1 3 2 1
5 

9
9

9 

ARTEVENTI 
SCARL   cod.fisc. 

02042820304/ p.i. 

IT  02042820304 

/      17 

    
Cronoprogramma:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2022 936/1 1 3 2 1

5 

9

9
9 

2022 33.178,01 09/09/2022 31/12/2022   570 17 

2022 936/1 1 3 2 1

5 

9

9
9 

2023 45.524,00 01/01/2023 31/12/2023       

   Riferimento pratica finanziaria: 2022/454 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

195 08/09/2022 AREA SEGRETERIA 08/09/2022 

 

 

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  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 09/09/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

24/09/2022. 

 

Addì 09/09/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Francesca Castellan 

 

 
 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmata digitalmente. 
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