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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

30 23/01/2017 AREA SOCIALE 5 23/01/2017 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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. PERIODO 
GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO 
GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020 (CIG 6881478749). 

 
 
 RICHIAMATE: 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 06.06.2016 con la quale, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2016-2018; 

– la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

 
PREMESSO che: 
1 con determinazione n. 716 del 30.11.2016, il Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco ha 

incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento 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 (CIG 6881478749), 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; 

2 con la medesima determinazione n. 716 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; 

3 con determinazione del Responsabile della CUC Tavagnacco n. 729 del 02.12.2016, è stata indetta la “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. Periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 con 
opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2020 (CIG 6881478749)”;  

4 l’importo a base di gara è pari ad € 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; 
 

DATO ATTO che 
1 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; 
2 nella seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta svoltasi in 

data 29.12.2016, 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 Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. 
Onlus, avente sede legale e amministrativa in Via Porzus n. 62 a Udine; 

3 con determinazione n. 878 del 29.12.2016 della 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 Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus, possiede i requisiti richiesti, la 
stessa è stata ammessa alle fasi successive di gara; 

4 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; 
Tessitori dott.ssa Benedetta - Collaboratore amministrativo dell’Area Sociale - Commissario; 
Poti prof. Massimo – insegnante dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco – Commissario; 
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Londero dott.ssa Flavia – Istruttore amministrativo dell’Area Sociale - segretario verbalizzante; 
5 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 
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 64, e quindi superiore alla soglia di sbarramento pari a 48/85 ed ha ammesso pertanto la ditta alla 
fase successiva della gara stessa; 

6 nella seduta pubblica di valutazione dell’offerta economica svoltasi in data 20.01.2017, come riportato nel relativo 
verbale di pari data, la Commissione Giudicatrice ha dato atto che la ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus ha 
offerto il 3,47 % di ribasso percentuale e un importo complessivo di € 50.638,69 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 € 765,36 IVA esclusa ed ha rilevato che l’importo totale 
indicato nel prospetto riepilogativo delle singole voci di costo completo delle singole voci di spesa per la sicurezza 
sul luogo di lavoro è pari a € 50.640,40 e l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei costi del servizio 
suddivisi per anno è pari a 50.643,20 e che tali importi non corrispondono tra di loro né all’importo complessivo 
offerto ed ha disposto pertanto di richiedere alla ditta dei chiarimenti in merito; 

7 con pec prot. 1786 del 20.01.2017 il Responsabile della CUC Tavagnacco ha richiesto alla ditta Hattiva Lab Soc. 
Coop. Soc. Onlus i chiarimenti di cui sopra da fornirsi a mezzo PEC, all’indirizzo 
tavagnacco@postemailcertificata.it entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima; 

8 con nota prot. 1817 del 20.01.2017 la ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus ha fornito i chiarimenti richiesti; 
9 in data 20.01.2017, come da verbale di pari data, la Commissione di aggiudicazione ha dato atto lettura del 

chiarimento medesimo nel quale la ditta ha dichiarato un errore materiale con riferimento agli importi indicati nel 
prospetto riepilogativo delle singole voci di costo completo delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di 
lavoro e nel prospetto riepilogativo dei costi del servizio suddivisi per anno e li ha riallegati riportando gli importi 
corretti; la Commissione ha pertanto ritenuto congrua l’offerta; 

10 in data 20.01.2017 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 Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus; 

11 con determinazione n. 26 del 23.01.2017 del Responsabile della CUC Tavagnacco ha proposto l’aggiudicazione 
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 (CIG 6881478749) alla ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. 
Onlus; 

 
RITENUTO di approvare i verbali di gara e di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. 
Onlus, avente sede legale e amministrativa in Via Porzus n. 62 a Udine - P.I. 02412240307 e di assumere a suo favore i 
conseguenti impegni di spesa; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace 
a seguito di verifica dei possesso dei requisiti prescritti; 
 
VISTO il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996; 
 
RICHIAMATO 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  
 
per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 
 
1. di approvare i verbali di gara del 29.12.2016, 10.01.2017, 20.01.2017 parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento, riferiti alla procedura di affidamento 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 (CIG 6881478749);  

2. di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus, avente sede legale e 
amministrativa in Via Porzus n. 62 a Udine - P.I. 02412240307; 

3. di dare atto che in sede di gara è stata presentata dalla Ditta tutta la documentazione necessaria ai fini 
dell’affidamento del servizio in parola; 

mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it�
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4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 
vigente normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. 
Onlus sarà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata con firma digitale; 

5. di impegnare a favore della ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus l’importo complessivo di € 30.886,85 (oneri 
di sicurezza da rischi di interferenza pari a € 0,00 e Iva 22% inclusa), imputando la spesa come segue:  
 

 

Eser. E/S Cap/Art EPF Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto Note 

2017 S 1213/15 2017 1 3 2 15 999 15.440,67 HATTIVA LAB 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS   VIA 
PORZUS, 62, UDINE, 
UDINE (UD), cod.fisc. 
02412240307/p.i. IT  
02412240307 

Imp. max n. 101 
Obblig. Giur. 
51/2016 

2018 S 1213/15 2018 1 3 2 15 999 15.446,18 HATTIVA LAB 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS   VIA 
PORZUS, 62, UDINE, 
UDINE (UD), cod.fisc. 
02412240307/p.i. IT  
02412240307 

Obblig. Giur. 
51/2016 

 
6.  di dare atto che detti impegni sono presunti e che potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione in 

ragione delle effettive ore di servizio e del calendario scolastico e che eventuali integrazioni saranno assunte con 
separato atto del Responsabile del servizio; 

7. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il 
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione 
di regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario, in via posticipata, verificata la regolarità del servizio e 
previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

8. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 
della L. n. 136/2010,  previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 

 
 
 
 
 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 

30 23/01/2017 AREA SOCIALE 5 25/01/2017 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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. PERIODO GENNAIO 2017 - 
DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020 
(CIG 6881478749).  
 
 

 
 
  
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 25/01/2017 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/34 
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30 23/01/2017 AREA SOCIALE 5 25/01/2017 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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. PERIODO GENNAIO 2017 - 
DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020 
(CIG 6881478749).  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
30/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2017. 
 
Addì 30/01/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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