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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 

 

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

197 03/04/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 26 31/03/2017 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.  
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI  
AGGREGAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTE A PERSONE INVALIDE/DISABILI E 
SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO 
SOCIALE PER IL PERIODO  APRILE 2017 - MARZO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO 
PER IL PERIODO APRILE 2020 – MARZO 2023 (CIG 69943998A4). DETERMINAZIONE DI 
AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1 DEL 
D.LGS.50/2016.  

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PREMESSO che: 

1 con propria determinazione n. 114 del 28.02.2017, la Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco ha 

incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTE A PERSONE INVALIDE/DISABILI E 

SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE PER IL 

PERIODO  APRILE 2017 - MARZO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO APRILE 2020 –  

MARZO 2023  (CIG 69943998A4), 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., prev ia pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse, 

corredato da tutta la documentazione di gara, al fine di individuare g li operatori economici da invitare alla gara 

medesima, trasmettendo, unitamente alla  citata determinazione, gli atti con la medesima approvati; 

2 con la medesima determinazione n. 114 del 28.02.2017, 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. 122 del 06.03.2017, è stata indetta la “Gara per 

l’affidamento del servizio di gestione delle attività di aggregazione e inclusione sociale rivolte a persone 

invalide/disabili e soggetti a rischio di emarg inazione o in condizione di svantaggio sociale per il periodo  aprile  

2017 - marzo 2020 con opzione di rinnovo per il periodo aprile 2020 – marzo 2023  (CIG 69943998A4)”;  

RICHIAMATI:  

-  l’art.29 c.1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 

sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data 

di adozione dei relat ivi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le  

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e  tecnico-professionali”; 

-  l'art. 76 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'art. 29 comma 1 

secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC 

o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e  

tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il co llegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 

relativ i atti”;  

-  l'art . 120, comma 2 bis del d.lgs. 104/2014 e ss.mm.ii., come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico  

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

DATO ATTO che: 

-  la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 10.00 del 31.03.2017;  

-  entro il termine perentorio di cu i sopra è pervenuta n. 1 (una) sola offerta; 

 

-  nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 31.03.2017 il seggio di gara, composto dal Responsabile 

dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco, in qualità di R.U.P. per la fase di affidamento di competenza delle 
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CUC Tavagnacco e da due testimoni ha provveduto alla  verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 

-  all’esito delle valutazioni dei requisit i soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli 

operatori economici il seggio di gara, con verbale in pari data, ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:  

CONCORRENTI AMMESSI 

n. Prot.  Operatore economico  Sede legale  P.IVA 

9735 Hattiva  Lab Soc. Coop. Soc. Onlus Via Porzus n. 62  a Udine 02412240307 

 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno. 

RITENUTO: 

-  di approvare il verbale della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 31.03.2017, che rimane depositato agli 

atti; 

-  di accogliere la proposta del Seggio di gara e ammettere alle fasi successive di gara la ditta Hattiva Lab Soc. Coop. 

Soc. Onlus con sede in Via Porzus n. 62  a Udine (P.I. 02412240307);  

-  di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Comune di Tavagnacco 

al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it e sul profilo della CUC Tavagnacco al medesimo link 

http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti il presente 

provvedimento; 

DATO ATTO che la ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Via Porzus n. 62  a Udine (P.I. 

02412240307) è g ià stata informata in sede di apertura della busta amministrativa circa l’ammissione alle fasi 

successive di gara; 

PRECIS ATO che gli atti relativ i sono disponibili presso la CUC Tavagnacco; 

RICORDATO che la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto provvedimento del 

Sindaco del Comune di Tavagnacco datato 11.07.2016 prot. n. 22477;  

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’ord inamento degli Enti Locali”; 

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

 

DETERMINA 

per le mot ivazioni d i cui in p remessa che s’intendono integralmente rich iamate 

1 di approvare il verbale relativo all’esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta  

della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di aggregazione e inclusione sociale rivolte a 

persone invalide/disabili e  soggetti a rischio di emarginazione o in condizione di svantaggio sociale per il periodo  

aprile 2017 - marzo 2020 con opzione di rinnovo per il periodo aprile 2020 – marzo 2023  (CIG 69943998A4), 

relativo alla  seduta pubblica del 31.03.2017, che rimane depositato agli atti; 

2  di ammettere alla gara la ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus con sede a Udine in Via Porzus n. 62  - (P.I. 

02412240307);  

3 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al link 

http://www.comune.tavagnacco.ud.it e sul profilo della CUC Tavagnacco al medesimo link 

http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, 

dando atto che la ditta è già stata informata in sede di apertura della busta amministrativa circa la sua ammissione 

alle  fasi successive di gara; 

4 di dare atto che gli atti relativ i sono disponibili presso la CUC Tavagnacco; 

5 di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire l’eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.  

 

 
 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
 (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 

197 03/04/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 26 03/04/2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTE A PERSONE INVALIDE/DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI 
EMARGINAZIONE O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE PER IL PERIODO  APRILE 2017 - 
MARZO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO APRILE 2020 - MARZO 2023 (CIG 
69943998A4). DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI 
DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 03/04/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/04/2017. 
 
Addì 03/04/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 

 
 
 


