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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

11 13/01/2017 
CUC - CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 4 12/01/2017 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER I RAGAZZI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 
2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020 CIG 
6881306958. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  
 

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
PREMESSO che: 

– con propria determinazione n. 717 del 30.11.2016, la Responsabile dell’Area Sociale del Comune di 

Tavagnacco ha incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento del servizio di attività post-

scolastiche per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado  per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 

con opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020 (CIG 6881306958), mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa 

pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara, 

al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara medesima, trasmettendo, unitamente alla 

citata determinazione, i relativi atti di seguito elencati e con la medesima approvati: 

o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

o Progetto del servizio 

o Criteri di valutazione 

o Schema di contratto 

– con la medesima determinazione n. 717 del 30.11.2016 il Responsabile dell’Area Sociale del Comune di 

Tavagnacco, ha disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 2 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione delle offerte; 

– con determinazione del Responsabile della CUC Tavagnacco n. 728 del 02.12.2016, è stata indetta la “Gara per 

l’affidamento del servizio di attività post-scolastiche per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado  per il 

periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 con opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020 

(CIG 6881306958)”;  

DATO ATTO che 

– il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara, fissato per le ore 

10.30 del giorno 28.12.2016, è scaduto; 

– nella seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta svoltasi in 

data 28.12.2016, come riportato nel relativo verbale di pari data, si è dato atto che è pervenuta un’unica offerta ed il 

Responsabile dell’Area Sociale ha proposto l’ammissione alla gara della ditta Aracon Coop. Soc. Onlus, avente 

sede legale e amministrativa in Via Sagrado n. 3 a Udine; 

– con determinazione n. 875 del 28.12.2016 del Responsabile della CUC Tavagnacco è stato approvato il verbale 

della seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta relativa alla 

gara in oggetto e, tenuto conto che la ditta Aracon Coop. Soc. Onlus, possiede i requisiti richiesti, la stessa è stata 

ammessa alle fasi successive di gara; 

– con  nota del 10.01.2017 del Responsabile dell’Area Sociale è stata nominata la Commissione giudicatrice che 

risulta così costituita: 

– Bertossi dott.ssa Annachiara - Istruttore direttivo dell’Area Sociale – Presidente; 

– Marcato dott. Pierantonio – Istruttore direttivo dell’Area Affari Generali - Commissario; 

– Poti prof. Massimo – Insegnante dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco – Commissario; 

– Londero dott.ssa Flavia – Istruttore amministrativo dell’Area Sociale - segretario verbalizzante; 

– in data 10.01.2017 la Commissione di aggiudicazione, dopo ampia disamina degli elementi di valutazione, ha 

attribuito, per ciascun elemento di valutazione i punteggi indicati nell’Allegato A) del verbale della  seduta di 
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valutazione dell’offerta tecnico – organizzativa datato 10.01.2017 ed il Presidente della Commissione ha dato atto 

che l’offerta tecnico – organizzativa presentata dalla ditta ammessa alla gara ha conseguito un punteggio 

complessivo di 72,5, e quindi superiore alla soglia di sbarramento pari a 48/85 ed ha ammesso pertanto la ditta alla 

fase successiva della gara stessa; 

– in data 11.01.2017 la Commissione di aggiudicazione ha dato atto che la ditta Aracon Coop. Soc. Onlus ha offerto 

lo 0,38% di ribasso percentuale e un importo complessivo di € 45.978,47 IVA esclusa, oneri di sicurezza per rischi 

da interferenza pari a € 0,00 e oneri di sicurezza propri dell’operatore economico offerente per lo svolgimento del 

servizio oggetto dell’affidamento pari a € 3.497,84 IVA esclusa ed ha ritenuto congrua l’offerta; 

– in data 12.01.2017 il R.U.P. per la fase di affidamento di competenza delle CUC Tavagnacco, ha dichiarato di non 

aver riscontrato situazioni di controllo o anomalie da verificare e che non è necessario formulare una graduatoria 

considerato che è pervenuta solo l’offerta della ditta Aracon Coop. Soc. Onlus; 

 

RITENUTO: 

- di proporre l’aggiudicazione del servizio di attività post-scolastiche per i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado per il periodo gennaio 2017-dicembre 2018 con opzione di rinnovo per periodo gennaio 2019-dicembre 2020 

(CIG 6881306958) alla ditta Aracon Coop. Soc. Onlus; 

 - di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco affinchè 

proceda all’aggiudicazione definitiva; 

PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la CUC Tavagnacco; 

VISTI: 

 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

- di proporre l’aggiudicazione del servizio di attività post-scolastiche per i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado per il periodo gennaio 2017-dicembre 2018 con opzione di rinnovo per periodo gennaio 2019-dicembre 2020 

(CIG 6881306958) alla ditta Aracon Coop. Soc. Onlus; 

 - di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco affinchè 

proceda all’aggiudicazione definitiva; 

- di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso la CUC Tavagnacco. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 

 (Daniela Bortoli) 
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER I RAGAZZI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2018 CON 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 16/01/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/01/2017. 
 
Addì 16/01/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 


