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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

716 30/11/2016 AREA SOCIALE 76 29/11/2016 

 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

NELL’AMBITO DELLO “SPORTELLO DI ASCOLTO” RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED 
INSEGNANTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO 
GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO 
GENNAIO 2019 –DICEMBRE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

 

PREMESSO CHE: 

–  con provvedimento del Consiglio comunale n. 14 del 06.06.2016 è stato approvato il bilancio per l’esercizio 2016-
2018; 

– con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 21.10.2016 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 
50/2016, il progetto “Attività di consulenza psicologica nell’ambito dello Sportello di ascolto” che prevede la 
realizzazione del servizio di consulenza psicologica nell’ambito dello “Sportello di ascolto” rivolto ad alunni, 
famiglie ed insegnanti dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco; 

DATO ATTO CHE: 

–  i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad Euro 62.950,82, Iva esclusa (compreso 
l’eventuale quinto d’obbligo) e sono finanziati da fondi comunali; 

–  le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio; 

– tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica 
nell’ambito dello “Sportello di ascolto” rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti dell’Istituto comprensivo di 
Tavagnacco per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 con opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 – 
dicembre 2020; 

VERIFICATO CHE: 

- Consip S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, 
non ha attivato, alla data odierna, convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter 
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 448/2001; 

- non risulta presente alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip 
S.p.a. stessa il servizio richiesto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55 bis l.r. n. 26/2014 e dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, i servizi oggetto della 
presente determinazione non possono essere affidati dal Comune autonomamente; 

RICORDATO che: 

- in data 20.06.2016 è stata sottoscritta dai Comuni di Tavagnacco, Pradamano e Pavia di Udine la convenzione 
n. 2126 per la costituzione di un’unica centrale di committenza volta a garantire la gestione associata delle 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ,integrata in data 10.08.206 con la convezione n. 2132 
per l’ingresso del Comune di Tricesimo; 

- con le convenzioni sopra citate viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni 
amministrative e i servizi attinenti la centrale di committenza; 

 RITENUTO: 
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– di dover procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto alla presente determinazione con procedura negoziata 
previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 di tutti gli operatori economici che 
avranno manifestato interesse a partecipare alla gara, ove esistenti; 

– che sussistono, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere 
all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori 
economici in quanto ciò permette di sviluppare la procedura selettiva con una metodologia semplificata e rapida, 
comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di effettuazione di una procedura aperta o ristretta di analogo valore, ed 
implica minori oneri economici di gara ed una contrazione dei tempi di espletamento dell’appalto pur garantendo la 
più ampia partecipazione; 
 

– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile suddividere il 
presente appalto in lotti funzionali in quanto il servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-
operativa delle prestazioni richieste e dalla necessità di garantire una coerenza educativa; l’eventuale frazionamento 
in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed educativo; 

– di non prevedere la facoltà di subappaltare per esigenze di continuità nell’erogazione del servizio; 

–  di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 8 naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della lettera 
d’invito; 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire che: 

– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 

a) idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato 
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

b) economico-finanziari: presentare un fatturato generale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) 
superiore a € 20.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari;  

c) tecnico-organizzativi: aver svolto, negli ultimi 3 anni scolastici e con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, 
servizi di doposcuola a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado per un importo complessivo non 
inferiore a € 10.000,00; 

–  in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà pari ad € 70,00;  

– l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di cui all’allegato; 

– di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

– gli offerenti potranno presentare varianti al progetto purché costituiscano attività complementari ai servizi in oggetto 
o ulteriori ore di servizio, rispettino i requisiti previsti nel progetto e siano presentate in sede di offerta tecnico-
qualitativa; 

–  ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà subire modifiche e/o variazioni nei limiti e 
alle condizioni indicati nell’articolo 5.1 del Capitolato Speciale; 
 

– l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’opzione per il rinnovo dell’appalto fino 
dicembre 2020; 

DATO ATTO  che: 

a) l’affidamento dei servizi in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C. (€ 30,00); 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale 
corrisponde al codice alfanumerico 6881478749 
c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione 
posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 
 

DATO ATTO  che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova 
copertura al capitolo 1213/15 (Piano dei conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio pubblico” del Bilancio di 
previsione 2016-2018 e che per le annualità successive la spesa sarà prevista nei relativi documenti contabili; 
 
VISTO che non sono previste pubblicazioni per l’appalto in oggetto; 
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 VISTI: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
-il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 
- l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;  
-l’atto sindacale prot. n. 2430 del 27.01.2016 di conferimento alla dott.ssa Daniela Bortoli dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’Area Sociale; 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
1. DI RICHIEDERE al Responsabile della CUC Tavagnacco di procedere all'indizione della gara per il conferimento 

dell’appalto del servizio di consulenza psicologica nell’ambito dello “Sportello di ascolto” rivolto ad alunni, 
famiglie ed insegnanti dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 
con opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020 mediante procedura negoziata previa 
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 di tutti gli operatori economici che 
avranno manifestato interesse a partecipare alla gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2; 

2. DI PRECISARE  

a) che i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad Euro 62.950,82, Iva esclusa 
(compreso l’eventuale quinto d’obbligo) e sono finanziati da fondi comunali; 

b) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad n € 52.459,02 IVA esclusa, suddiviso: 

- € 52.459,02 importo soggetto a ribasso d'asta; 
- € 0,00 importo relativo ai costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta 
 

c) che tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

d) con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile 
suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto il servizio è caratterizzato da una sostanziale 
omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste e dalla necessità di garantire una coerenza 
educativa; l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed 
educativo; 

e) che non è prevista la facoltà di subappaltare per esigenze di continuità nell’erogazione del servizio; 

f) che in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà pari 
ad € 70,00;  

g)  che i termini di ricezione delle offerte sono fissati in gg. 8 naturali e consecutivi decorrenti dal 
ricevimento della lettera d’invito; 

h) che non si procede all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

i) che gli offerenti potranno presentare varianti al progetto purché costituiscano attività complementari ai 
servizi in oggetto o ulteriori ore di servizio, rispettino i requisiti previsti nel progetto e siano presentate in 
sede di offerta tecnico-qualitativa; 

j)  ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, che il contratto potrà subire modifiche e/o variazioni 
nei limiti e alle condizioni indicati nell’articolo 5.1 del Capitolato Speciale; 

 
k) che l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’opzione per il rinnovo 

dell’appalto fino a dicembre 2020; 

3.  DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016  che: 
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a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è fornire informazioni, suggerimenti e consigli ai 
minori, ma anche affiancare e fornire consulenza e modelli di intervento alle diverse parti dell’istituzione 
educativa (genitori ed insegnanti); 
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio di consulenza psicologica nell’ambito dello 
“Sportello di ascolto” rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco per il 
periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 con opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020; 
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale; 
d) i criteri di selezione degli operatori economici sono: 

a) idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI al Codice; 

b) economico-finanziari: presentare un fatturato generale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni 
annuali IVA) superiore a € 20.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi 
finanziari;  

c) tecnico-organizzativi: aver svolto, negli ultimi 3 anni scolastici e con buon esito, a favore di enti 
pubblici o privati, servizi di doposcuola a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado per un 
importo complessivo non inferiore a € 10.000,00; 

e)  i criteri di selezioni delle offerte sono quelli previsti nell’allegato che si approva; 
 

4.  DI APPROVARE  i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;  

b) Schema di contratto; 

c) Criteri di selezione delle offerte; 

5. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 
6881478749; 

6. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al Cap. 1213/15 (Piano dei 
conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio pubblico” del Bilancio di previsione 2016-2018 e che per le 
annualità successive la spesa sarà prevista nei relativi documenti contabili;  

7. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Area Sociale, in relazione al presente atto ha verificato 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
42 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto le funzioni di RUP sono svolte direttamente dalla stessa in quanto 
Responsabile del servizio; 

8. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alla CUC di Tavagnacco per il seguito di competenza; 

9. DI ASSUMERE l’impegno di massima per l’affidamento del servizio in oggetto per complessivi presunti €. 
16.000,00, Iva 22 % compresa, per il primo anno, come segue: 

OGS E/S Cap/Art EPF Piano dei Conti 
Finanziario Importo (eu) Soggetto 

2016 S 1213/15 2017 1 3 2 15 999 16.000,00 DIVERSI, cod.fisc. /p.i. 

2016 S 1213/15 2018 1 3 2 15 999 16.000,00 DIVERSI, cod.fisc. /p.i. 
 

10. DI PROVVEDERE con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Ditta che 
risulterà aggiudicataria. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

716 30/11/2016 AREA SOCIALE 76 30/11/2016 
 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
NELL’AMBITO DELLO “SPORTELLO DI ASCOLTO” RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED 
INSEGNANTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - 
DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 –DICEMBRE 2020. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

Esecutiva il 30/11/2016 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/815 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

716 30/11/2016 AREA SOCIALE 76 30/11/2016 
 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
NELL’AMBITO DELLO “SPORTELLO DI ASCOLTO” RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED 
INSEGNANTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - 
DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 –DICEMBRE 2020. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
05/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/12/2016. 
 
Addì 05/12/2016 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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