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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

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

524 22/09/2021 AREA SOCIALE 87 22/09/2021 

 
OGGETTO: INDAGINE QUALI-QUANTITATIVA A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE 

NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: 
ZDA330F1D6 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021, è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 93, adottata il 13.07.2021, con la quale sono stati 
stabiliti gli indirizzi per le attività di realizzazione delle Politiche Giovanili per il periodo agosto - dicembre 
2021, tra i quali figura la conduzione di un’indagine conoscitiva che raccolga ed elabori le informazioni 
necessarie per concretizzare, nel biennio 2022/2023, con eventuale rinnovo, le azioni ed iniziative più efficaci 
per una rimodulazione dei servizi sostenuti da risorse pubbliche in base alle esigenze emergenti della 
popolazione giovanile, che è stata così fortemente condizionata dalle limitazioni connesse alla situazione 
sanitaria; 

RICORDATO che nel citato provvedimento la sottoscritta è stata autorizzata a compiere tutti gli organizzativi 
necessari a dare esecuzione agli indirizzi con lo stesso formulati; 

TENUTO CONTO che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021 indica, tra gli obiettivi dell’Area Sociale, la valorizzazione di iniziative 
sperimentali ed innovative e la rimodulazione di servizi esistenti a beneficio di minori e giovani, considerato il 
contesto delle limitazioni alla socialità imposte dalle necessarie misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, che hanno particolarmente condizionato la popolazione giovanile; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire la realizzazione di una proposta di servizi per i giovani 
effettivamente adeguata alla particolare contingenza dettata dall’emergenza pandemica e il più possibile 
sintonizzata sulle necessità ed aspirazioni della popolazione giovanile stessa, sia utile ed opportuno mettere in 
campo un’indagine quali-quantitativa operata con metodologie professionali, che consegni una fotografia 
aggiornata della condizione dei giovani dai 14 ai 25 anni residenti sul territorio comunale; 

VERIFICATO che i servizi di supporto specialistico sono reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) sul portale Acquistinrete.pa Gestito da Consip S.p.A., mercato che permette di 
svolgere trattative dirette rivolte ad unico operatore economico per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi; 

DATO ATTO che: 
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di ricorrere 

ad affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non superi, al netto di 
IVA, l’importo di € 139.000,00 per le forniture di beni e/o di servizi; 

• l’art. 1, c. 450, della l. 296/2006 e s.m.i., dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, “le amministrazioni statali centrali e 
periferiche […] sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 
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• su M.E.P.A. è attiva l’impresa SWG di Trieste che progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, 
istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, 
della politica e della società e che la stessa ha già condotto, per conto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, uno studio ampio ed approfondito di indagine sull’attuale condizione giovanile; 

• è stata formalizzata apposita Trattativa Diretta n. 1830976 su M.E.P.A. rivolta alla citata SWG S.P.A., 
via S. Giorgio n. 1 – 34123 TRIESTE – PI 00532540325 nell’ambito della categoria di servizi 
denominati “Servizi di supporto specialistico”, per l’acquisizione di un servizio che comprenda un 
incontro di coordinamento iniziale, un’indagine quantitativa CAWI tramite questionario online, un 
numero massimo di 30 interviste telefoniche rivolte all’utenza giovanile (opzionale), un Focus Group 
qualitativo ed un Workshop finale di restituzione dei risultati, alle condizioni contenute nella TD stessa, 
nel Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto e nella lettera di richiesta disponibilità allegate 
alla TD medesima; 

• sono stati acquisiti, a mezzo M.E.P.A., la dichiarazione di assenza di cause di esclusione (DGUE) 
dell’operatore economico interessato ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il modello 
integrativo del DGUE, contenente, tra le altre, la dichiarazione di accettazione delle condizioni 
contrattuali e il modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che: 

– il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenere informazioni utili alla realizzazione 
di una proposta di servizi per i giovani effettivamente adeguata alla particolare contingenza dettata 
dall’emergenza pandemica e il più possibile sintonizzata sulle necessità ed aspirazioni della 
popolazione giovanile stessa e, di conseguenza, di utilizzare in modo adeguato le risorse pubbliche a 
disposizione del Comune; 

– il contratto ha per oggetto la realizzazione di un’indagine quali-quantitativa, operata con metodologie 
professionali, a supporto della pianificazione nell’ambito delle Politiche Giovanili del Comune di 
Tavagnacco, che consegni una fotografia aggiornata della condizione dei giovani, principalmente di 
quelli dai 14 ai 25 anni d’età, residenti sul territorio comunale, a scopo di programmazione strategica; 

– la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii. utilizzando lo strumento denominato Trattativa Diretta 
messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale Acquistinrete.pa, che ne costituisce a tutti gli effetti 
il contratto di servizio; 

 
DATO ATTO che non si ritiene opportuno chiedere alla ditta il versamento di una garanzia per l’appalto, ai 
sensi dell’art. 103 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e considerata la comprovata solidità dell’operatore economico 
interessato; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, per i principi di economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità 
dell’attività amministrativa, e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii., 
affidare, mediante Trattativa Diretta nell’ambito del M.E.P.A. su portale Acquistinrete.pa gestito da Consip 
S.p.A., alla ditta SWG S.P.A., via S. Giorgio, 1 – 34123 TRIESTE – PI 00532540325, lo svolgimento 
dell’indagine quali-quantitativa a supporto della pianificazione nell’ambito delle Politiche Giovanili, alle 
condizioni contenute nella TD stessa, nel Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto, nella lettera di 
richiesta disponibilità allegate alla TD medesima, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate da 
SWG S.p.A., che comprende un incontro di coordinamento iniziale, un’indagine quantitativa CAWI tramite 
questionario online, un numero massimo di 30 interviste telefoniche rivolte all’utenza giovanile (opzionale), un 
Focus Group qualitativo ed un Workshop finale di restituzione dei risultati, per un costo massimo complessivo 
di € 9.272,00 (imponibile € 7.600,00, IVA al 22%); 

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie al suddetto servizio trovano copertura al cap. 1403/20 
denominato “GIOVANI: ALTRI SERVIZI” del Bilancio di previsione 2021; 

VISTI 
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021 ed il 

Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2013; 
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- 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, e ss.mm.ii.; 

- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito, alla sottoscritta 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa 
Diretta nell’ambito del M.E.P.A. su portale Acquistinrete.pa gestito da Consip S.p.A., alla ditta SWG 
S.P.A., via S. Giorgio, 1 – 34123 TRIESTE – PI 00532540325, lo svolgimento dell’indagine quali-
quantitativa a supporto della pianificazione nell’ambito delle Politiche Giovanili, alle condizioni 
contenute nella TD stessa, nel Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto, nella lettera di 
richiesta disponibilità allegate alla TD medesima, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica 
presentate da SWG S.p.A., che comprende un incontro di coordinamento iniziale, un’indagine 
quantitativa CAWI tramite questionario online, un numero massimo di 30 interviste telefoniche rivolte 
all’utenza giovanile (opzionale), un Focus Group qualitativo ed un Workshop finale di restituzione dei 
risultati, per un costo massimo complessivo di € 9.272,00 (imponibile € 7.600,00, IVA al 22%);  

2. di imputare la spesa massima complessiva di € 9.272,00 IVA 22% inclusa, come segue:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 ZDA330F1D6 S/1403/20 6-2 GIOVANI: ALTRI 
SERVIZI 

1 3 2 99 999 9.272,00 SWG S.P.A. cod.fisc. 
00532540325/ p.i. IT  
00532540325 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenere informazioni utili alla 

realizzazione di una proposta di servizi per i giovani effettivamente adeguata alla particolare 
contingenza dettata dall’emergenza pandemica e il più possibile sintonizzata sulle necessità ed 
aspirazioni della popolazione giovanile stessa e, di conseguenza, di utilizzare in modo adeguato le 
risorse pubbliche a disposizione del Comune; 

• il contratto ha per oggetto lo svolgimento di un’indagine quali-quantitativa, operata con 
metodologie professionali, a supporto della pianificazione nell’ambito delle Politiche Giovanili del 
Comune di Tavagnacco, che consegni una fotografia aggiornata della condizione dei giovani, 
principalmente di quelli dai 14 ai 25 anni d’età, residenti sul territorio comunale, a scopo di 
programmazione strategica; 

• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii. utilizzando lo strumento denominato Trattativa Diretta 
messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale Acquistinrete.pa, che ne costituisce a tutti gli 
effetti il contratto di servizio; 

4. di dare atto che non si ritiene opportuno chiedere alla ditta il versamento di una garanzia per l’appalto, 
ai sensi dell’art. 103 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e considerata la comprovata solidità dell’operatore 
economico interessato; 

5. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, 
provvederà il Responsabile dell’Area Sociale ad avvenuta presentazione di regolare documentazione 
contabile, che dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato e il C.I.G. ZDA330F1D6 e rilascio 
del D.U.R.C. regolare; 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la 
correttezza dell'azione amministrativa svolta; 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Anna Andrian) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

524 22/09/2021 AREA SOCIALE 87 30/09/2021 
 
OGGETTO: INDAGINE QUALI-QUANTITATIVA A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE 
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZDA330F1D6  
 
 
 
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 30/09/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 9.272,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZDA330F1D
6 

S/1403/20 6-2 GIOVANI: 
ALTRI SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

9.272,00 SWG S.P.A. cod.fisc. 
00532540325/ p.i. IT  
00532540325 

1218 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/546 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

524 22/09/2021 AREA SOCIALE 87 30/09/2021 
 
OGGETTO: INDAGINE QUALI-QUANTITATIVA A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE 
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZDA330F1D6  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 01/10/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 16/10/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 01/10/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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