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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

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

561 05/11/2018 AREA SOCIALE 82 05/11/2018 

 
OGGETTO: SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL 

D.P.C.M. DEL 30.03.2001 PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO 
INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO “ABITARE POSSIBILE A 
TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
PROMOTORE DI COMUNITÀ”. CIG 7503274993. DETERMINAZIONE DI 
SELEZIONE DEL CONCORRENTE E AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA 
DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 
PREMESSO che: 

– con deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 2018 n. 15 è stato approvato il Bilancio per l’esercizio di 

previsione armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati; 

– con deliberazione della Giunta comunale  8 giugno 2018 n. 61 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 

2018-2021 e correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance; 

– con deliberazione della Giunta Comunale 16 febbraio 2018 n. 11 sono state approvate le Linee guida e le risorse a 

disposizione per la stesura, attraverso lo strumento della co-progettazione, e la realizzazione del progetto innovativo, 

sperimentale e coordinato denominato “Abitare possibile a Tavagnacco”; 

– con determinazione della Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco 24 maggio 2018 n. 243 è stata 

indetta, ai sensi il D.P.C.M. del 30.03.2001, la selezione per l’individuazione di un operatore economico del terzo 

settore, di cui al D.P.C.M. del 30.03.2001, per la co-progettazione del progetto innovativo, sperimentale e coordinato 

“Abitare possibile a Tavagnacco” e successiva realizzazione del servizio di promotore di comunità, sulla base dei 

criteri indicati nelle Linee guida approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione sopracitata; 

– con determinazione della Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco 18 luglio 2018 n. 357 è stata 

ammessa alla selezione la costituenda A.T.I. fra ITACA Cooperativa Sociale Onlus e l’Associazione Vicini di Casa 

Onlus, unico concorrente che ha presentato la proposta progettuale; 

VISTO che con atto della Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco datato 11.09.2018 e registrato al 

protocollo comunale con il n. 23292 sono stati nominati quali membri della Commissione di selezione di un operatore 

economico del terzo settore di cui al D.P.C.M. del 30.03.2001, per la co-progettazione del progetto innovativo, 

sperimentale e coordinato “Abitare possibile a Tavagnacco” e successiva realizzazione del servizio di promotore di 

comunità”. CIG 7503274993, la dott.ssa Boschi Alessandra (T.P.O. Area Economico – Finanziaria - Comune di 

Tavagnacco) in qualità di presidente, il dott. Impagnatiello Antonio (Responsabile  Servizio Sociale dei Comuni – UTI 

Friuli Centrale), il dott. Zorzi Simone (T.P.O. dei Servizi per la disabilità – A.A.S.U.I.U.), la dott.ssa Bertossi Annachiara 

(Istruttore Direttivo Area Sociale - Comune di Tavagnacco) ed il geom. Palin Aldo (Istruttore Direttivo Tecnico Area 

Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco) in qualità di membri della commissione e la dott.ssa 

Bortoli Daniela (T.P.O. Area Sociale del Comune di Tavagnacco) in qualità di Segretario verbalizzante; 

 

RISCONTRATO che a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del Comune di Tavagnacco in data 11 settembre 

2018, la Commissione si è riunita in data 12 settembre 2018 in seduta pubblica per aprire la busta contenete la proposta 

progettuale ed in seduta riservata in data 12 e 17 settembre 2018 e 23 ottobre 2018 per valutare la proposta progettuale 

medesima; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della Commissione del 12 settembre 2018 nonché i verbali delle seduta riservata del 

12 e17 settembre 2018 e 23 ottobre 2018; 

 

DATO ATTO che la Commissione ha attribuito alla proposta progettuale presentata dalla costituenda A.T.I. fra ITACA 

Cooperativa Sociale Onlus e l’Associazione Vicini di Casa Onlus un punteggio complessivo di 53,46 punti di cui 5,76 punti 
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per il criterio del Piano economico finanziario (sostenibilità  del progetto) ed che quindi la proposta progettuale ha superato 

la soglia minima prevista per l’ammissione; 

 

RITENUTO di approvare i verbali e di dare atto che, per la procedura in oggetto, è stata presentata un’unica proposta 

progettuale che ha superato la soglia minima prevista per la sua ammissibilità, e che pertanto la costituenda atti A.T.I. fra 

ITACA Cooperativa Sociale Onlus e l’Associazione Vicini di Casa Onlus viene selezionata per la co-progettazione del 

progetto, innovativo, sperimentale e coordinato denominato “Abitare Possibile a Tavagnacco” e successiva realizzazione 

del “servizio di promotore di comunità; 

 

RITENUTO altresì per quanto sopra  di ammettere la selezionata costituenda atti A.T.I. fra ITACA Cooperativa Sociale 

Onlus e l’Associazione Vicini di Casa Onlus alla fase successiva della di  co – progettazione” (fase b) che prevede di 

giungere alla definizione analitica del progetto iniziando dalla discussione critica della proposta progettuale che potrà 

subire anche variazioni ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa poiché nulla è, dovuto al soggetto selezionato per 

partecipare ai tavoli di co-progettazione, ed il progetto stesso può essere avviato e quindi il servizio di promotore di 

comunità può essere affidato solo a seguito all’approvazione della Regione Autonoma FVG del progetto stesso; 

 

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.; 

 l’atto sindacale prot. n. 35135 del 28.12.2017 di conferimento alla sottoscritta Bortoli dott.ssa Daniela 

dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che s’intendono integralmente richiamate 

1. di approvare i verbali della Commissione di selezione relativi alla seduta pubblica di apertura della busta 

contenente la proposta progettuale del 12 settembre 2018 e alle sedute riservate di valutazione della proposta 

progettuale del 12 e 17 settembre 2018 e del  23 ottobre 2018; 

2. di dare atto che, per la procedura in oggetto, è stata presentata un’unica proposta progettuale che ha superato la 

soglia minima prevista per la sua ammissibilità, e che la costituenda A.T.I. fra ITACA Cooperativa Sociale Onlus 

e l’Associazione Vicini di Casa Onlus viene pertanto selezionata per la co-progettazione del progetto innovativo, 

sperimentale e coordinato “Abitare possibile a Tavagnacco” e successiva realizzazione del servizio di promotore 

di comunità”. CIG 7503274993;  

3. di ammettere la costituenda A.T.I. fra ITACA Cooperativa Sociale Onlus e l’Associazione Vicini di Casa Onlus 

alla fase successiva della procedura per  la co – progettazione del progetto, innovativo, sperimentale e coordinato 

denominato “Abitare Possibile a Tavagnacco” e successiva realizzazione del “servizio di promotore di comunità” 

(fase b) che prevede di giungere alla definizione analitica del progetto iniziando dalla discussione critica della 

proposta progettuale che potrà subire anche variazioni ed integrazioni; 

4. di provvedere agli adempimenti di cui artt. 29 e 76, comma 5, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

  

 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 ( Daniela Bortoli) 
 


