
 

         C O M U N E  D I  T AVA G N A C C O  
Provincia di Udine 

AREA SOCIALE 

- Servizi alla Persona - 

33010 Feletto Umberto (UD) 

P.zza Indipendenza, 1 

Tel.: 0432 577311 
fax: 0432 570196 

e - mail: centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it 
PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 

lun.  10.00-12.00 

mar. CHIUSO 

mer. 10.00-12.00/15.30-17.30 

gio.  10.00-13.00 

ven.  9.00-12.00 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli  

Referente amministrativa: dott.ssa Flavia Londero tel: 0432 577387 

E - mail centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it 

 

 

Prot. generato automaticamente dal sistema  

2^ AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA, ai sensi dell’art. 106 c. 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

SERVIZIO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – GENNAIO 2021 (CIG 7673820C95) 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 33010 

Tavagnacco (UD), tel. 0432-577311, Posta Elettronica Certificata: tavagnacco@postemailcertificata.it, Sito internet: 

http://www.comune.tavagnacco.ud.it 

CPV: 80410000-1 “Servizi scolastici vari”                  Cod. NUTS: ITH42 

 

Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: 

Il servizio di attività post-scolastiche per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, attuato in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado residenti e non residenti 

nel territorio comunale. Il servizio ha lo scopo di aiutare le ragazze ed i ragazzi a costruire una relazione positiva ed 

adeguata con la scuola nonché di offrire un sostegno didattico, uno spazio e un’occasione di aggregazione e socializzazione 

e diventare così un riferimento e un supporto anche dei genitori nel loro difficile compito educativo.  

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il servizio è stato sospeso dal 24/02/2020 al 02/04/2020 e dal 

01.10.2020 al 31.10.2020. Tenuto conto dei periodi di sospensione e considerata l’esigenza dei minori di mantenere, per 

continuità didattica-assistenziale, il medesimo operatore nell’anno scolastico, è stata pertanto stabilita una nuova data di 

scadenza del contratto al 31/05/2021 (nota protocollo comunale n. 25773 del 30/09/2020).  

Il servizio si è svolto in modalità a distanza dal 3 aprile fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020. 

Per l’anno scolastico 2020-2021 il servizio viene svolto nuovamente in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie 

per il contrasto all’emergenza sanitaria in corso (con previsione della modalità a distanza in via residuale nel caso di 

lockdown, assenza per malattia o per quarantena) e con una particolare attenzione al sostegno per la didattica a distanza, 

come da proposta presentata dalla Cooperativa ARACON Soc. Coop., acclarata al protocollo comunale al n. 27656 del 

19.10.2020 e da nota di riscontro acclarata al protocollo comunale al n. 27958 del 22.10.2020.  

 

Variazioni nel prezzo in seguito alla modifica: € 3.877,51  

 

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 c. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e smi. 

Emergenza COVID19. 

 

Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 23.01.2017 n. 29 del Responsabile dell’Area Sociale e 

rinnovo disposto con determinazione 05.12.2018 n. 649 del Responsabile dell’Area Sociale 

 

Provvedimento di approvazione della modifica:  

Durata contratto: nota protocollo comunale n. 25773 del 30/09/2020 

Modifica: nota protocollo comunale n. 27958 del 22.10.2020 

 

Impresa appaltatrice: ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale Sede legale in Via Sagrado n. 3, 

33100 Udine C.F./P.IVA 01992840304 

 

Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione Esito di Gara presso Albo Pretorio Online e nella sezione Esiti e sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito istituzionale dal 30.01.2017. 

 

Tavagnacco, 18 novembre 2020 

LA RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE  

dott.ssa Daniela Bortoli 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale) 

Prot . 0030716 / P 
 Data: 18/11/2020
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