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OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE, DI CONSULENZA PSICOLOGICA E 

PSICOTERAPIA RIVOLTI ALL’UTENZA DEL PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO E 
CONSULENZA DELLE DONNE (CIG 81710736BF) – RINNOVO PER IL PERIODO 
FEBBRAIO 2020 – FEBBRAIO 2021 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
Ricordato che con: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 18.12.2019 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, il 
bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 ed i relativi allegati; 

- deliberazione consiliare n. 47 del 24.09.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-
2022; 

Ricordato che: 

1. con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 31.10.2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.              
n. 50/2016, il progetto del Servizio di gestione del Centro di Ascolto e Consulenza delle donne di Tavagnacco e Spazio 
di Ascolto uomo per il periodo febbraio 2019 – febbraio 2020 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno; 

2. con determinazione n. 588 del 16.11.2018, il Responsabile dell’ Area Sociale ha indetto la gara per l’affidamento del 
servizio di gestione del “Centro di Ascolto e Consulenza delle donne” e “Spazio di Ascolto uomo” del Comune di 
Tavagnacco, per un anno eventualmente rinnovabile per un altro anno CIG 7673859CC4, 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 
disponendo 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. l’ammissione del servizio di cui sopra è stata formalizzata con determinazione n. 753 del 19.12.2018 Responsabile 
dell’Area Sociale; 

4. con propria determinazione n. 38 del 30.01.2019, il Responsabile dell’Area Sociale, in seguito al regolare svolgimento 
della gara, approvati i verbali e predisposti gli atti amministrativi necessari, ha aggiudicato l’appalto dei servizi all’ 
Aracon Coop. Soc. Onlus;  

5. in data 13.02.2019 è stato stipulato con l’ARACON Coop. Soc. Onlus il relativo contratto RdO n. 2118214; 

6. l’art. 2 del Capitolato speciale che consente al Comune di rinnovare, a suo insindacabile giudizio, l’opzione per il 
rinnovo dell’appalto per un ulteriore anno; 

Visto che il servizio è stato realizzato con regolarità e puntualità; 

Visto che a seguito del rinnovo è stato acquisito il seguente CIG derivato: 81710736BF; 

Ritenuto, anche per ragioni di economicità, di rinnovare il contratto visto che è accertata la procedura per accertare i 
requisiti di cui all’art. 80;    

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto 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 articoli 1 e 2 della L. n. 142 del 
05.05.2009; 



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; 

Visto l’atto sindacale prot. n. 34364 di data 31.12.2019, di conferimento alla sottoscritta dott.ssa Daniela Bortoli 
dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2020; 
 

D E T E R M I N A  
 
Poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato speciale, per un ulteriore anno e quindi fino al 16.02.2021 il 
contratto di appalto del servizio di consulenza giuridico-legale, psicologica e di psicoterapia del “Centro di 
Ascolto e Consulenza delle donne e “Spazio di Ascolto uomo” del Comune di Tavagnacco, con il seguente CIG 
derivato: 81710736BF; 

2. di assumere un impegno di spesa di € 28.000,00 Iva 22% compresa, a favore dell’ARACON Coop. Soc. Onlus 
come segue: 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto 

2020 81710736BF S/1243/6
0 

12-4 P.O. RISCHI DI 
ESCLUSIONE: 
ALTRI SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   
cod.fisc. 01992840304/ p.i. IT  01992840304 

 
Cronoprogramma:  
 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Ann
o 

Importo Data 
Esigibilità 

Data Scadenza 

2020 S/1243/60 1 3 2 9
9 

999 2020 24.181,82 31/12/2020 31/12/2020 

2020 S/1243/60 1 3 2 9
9 

999 2021 3.818,18 31/12/2021 31/12/2021 

 
3. di dare atto altresì, che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il 

Responsabile del Servizio, 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); 

4. 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. 

    
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 ( Daniela Bortoli) 
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