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STAZIONE APPALTANTE
Determinazione n. 935 Del 07/11/2022

OGGETTO: Indizione di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per affidamento del servizio di
gestione del CENTRO GIOVANI situato all’interno dell’area sportiva denominata L. HUB Park nel
Comune di Lignano Sabbiadoro, per gli anni 2023-2024-2025 CIG 9452573DFE

Il Responsabile Lavori Pubblici

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021, avente ad oggetto
“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024  e  Bilancio  di  Previsione
2022-2024 e relativi allegati”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  33  del  06.03.2014  dal  titolo
“Riorganizzazione della struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai
responsabili dei servizi”;

RICHIAMATO il  regolamento  interno per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Stazione
Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014;

Richiamato l’atto dirigenziale prot. 35706 del 28.09.2022 con cui è stato nominato Responsabile
dell’U.O. Stazione Appaltante l’arch. Giorgio Baradello;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del U.O. Pubblica istruzione - politiche giovanili - welfare;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del U.O. Pubblica istruzione - politiche giovanili -
welfare n. Reg. Gen. 862 del 19.10.2022, a firma della responsabile del servizio dott.ssa Stefania
Del Rizzo, relativa alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di gestione
del CENTRO GIOVANI situato all’interno dell’area sportiva denominata L. HUB Park nel Comune
di  Lignano Sabbiadoro,  per gli  anni 2023-2024-2025, con un importo a  base di gara pari  ad €
166.320,00,  IVA esclusa  e  oneri  sicurezza  da interferenze (D.U.V.R.I.)  pari  a  €  0,00,  mediante
procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE:



 il valore globale stimato dell’appalto pari ad € 194.040,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge:

Importo complessivo
a base di gara dal

01.01.2023 al
31.12.2025

Importo per proroga
tecnica (massimo 6

mesi)

Valore globale
a base di gara

€ 166.320,00 € 27.720,00 € 194.040,00

 questa  Amministrazione  intende  procedere  tramite  gara  ad  evidenza  pubblica  per
l’affidamento in appalto del servizio in oggetto, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

 il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  nonché  della  L.R.  6/2006  “Sistema  integrato  degli
interventi e dei Servizi sociali”;

VISTO il dispositivo della determinazione a contrarre n. 862 del 19.10.2022 con il quale viene
delegato  alla  Stazione  Appaltante  l’espletamento  della  procedura  di  gara  in  ottemperanza
Regolamento interno approvato con deliberazione giuntale n. 93 del 05/06/2014;

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della procedura anzidetta e di approvare quali atti di
gara:

 il bando di gara;
 il disciplinare di gara, e la relativa modulistica;

che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa per la presente procedura è stato richiesto il CIG
all'ANAC ed è stato assegnato il Codice CIG 9452573DFE;

DATO  ATTO  che  la  presente  procedura  verrà  svolta  attraverso  la  piattaforma  telematica
e-appaltifvg e tutta la documentazione di gara è resa disponibile su tale piattaforma e alla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti sul sito http://www.lignano.org/;

DATO ATTO altresì che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, di pubblicare il
bando di gara come segue:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici;
- Piattaforma telematica e-appaltifvg;
- Sito istituzionale e Albo Pretorio comunale;

RITENUTO di  pubblicare il  bando di  gara per minimo 15 giorni effettivi  consecutivi,  ai  sensi
dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;



VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successivo decreto correttivo D.Lgs.
56/2017;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile
2014;

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto

D E T E R M I N A

1 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 Di indire la gara per l’affidamento del servizio di gestione del CENTRO GIOVANI situato
all’interno dell’area sportiva denominata L. HUB Park nel Comune di Lignano Sabbiadoro,
per gli anni 2023-2024-2025 CIG 9452573DFE, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché L.R. 6/2006 “Sistema integrato
degli interventi e dei Servizi sociali”;

3 Di dare atto che l’importo a base di gara è pari a € 166.320,00, IVA esclusa e oneri sicurezza
da interferenze (D.U.V.R.I.) pari a € 0,00, come specificato nella relazione tecnica allegata
alla det. 862 del 19.10.2022;

4 Di approvare il bando, il disciplinare di gara, e la relativa modulistica facenti parte integrante
del presente atto;

5 Di svolgere la procedura attraverso la piattaforma telematica e-appaltifvg;

6 Di  dare  atto  che  la  presente  procedura  è  identificata  dal  CIG  9452573DFE  attribuito
dall’ANAC;

7 Di  dare  atto  che  con  la  firma  di  seguito  apposta  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 07/11/2022

Il Responsabile Lavori Pubblici

Arch. Giorgio BARADELLO


