UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici e per la
concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati. Approvazione schema di avviso pubblico
esplorativo per acquisizione manifestazioni d'interesse.
N. det. 2018/0503/150
N. cron. 2922, in data 30/11/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia
di servizi amministrativi e patrimonio.
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio
di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020.
Presupposti di fatto
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 298 del 08/11/2018 con la quale è stato approvato il
procedimento di gara relativo alla Fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di
veicoli elettrici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati;
Vista la nota del Responsabile del procedimento trasmessa in data 28/11/2018, con la quale propone di
pubblicare un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento di cui si tratta;
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Precisato che l’obiettivo della procedura è quello di individuare il contraente cui affidare la fornitura e
l’installazione nel territorio comunale – su spazi funzionali allo scopo, entro l’anno 2019, di un numero
minimo di quindici colonnine (infrastrutture di ricarica – IDR) per la ricarica di veicoli elettrici, per la
durato di anni otto;
Visto l’allegato schema di “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a
partecipare a procedura negoziata”, che si intende approvare con il presente atto, sulla base delle
indicazioni già approvate con la citata delibera giuntale n. 298/2018;
Precisato che, in esito alla procedura di indagine di mercato, si procederà all’approvazione della
determinazione a contrattare, con l’acquisizione del relativo codice identificativo di gara (CIG),
all’approvazione dell’elenco ditte riservato da invitare alla procedura negoziata, nonché
all’approvazione dei relativi schemi di atti gara e allegati.
Richiamata, altresì, la convenzione stipulata nel mese di dicembre 2017 tra il Comune di Pordenone e
la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la quale il
Comune stesso è entrato a far parte della “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”,
accettando di operare in rete direttamente sulla piattaforma telematica regionale eProcurement
eAppalti FVG per le procedure di realizzazione di lavori, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed
architettura e per l’affidamento di contratti di concessione;
Precisato pertanto che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL
https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDI on line”.
Presupposti di diritto
Richiamati il Regio Decreto 23/05/1924 n. 827, per quanto applicabile in materia di amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m. - Codice dei contratti pubblici;
Motivazione
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico ad affidare la Fornitura, installazione e gestione di
colonnine di ricarica di veicoli elettrici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati,
di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a
partecipare a procedura negoziata”, allegato quale parte integrante del presente atto, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 30, comma 1, del Codice dei contratti, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese.
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura negoziata” per l’affidamento della Fornitura, installazione e gestione di
colonnine di ricarica di veicoli elettrici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati,
allegato al presente atto quale parte integrante;
2. di precisare che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL
https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDI on line”
3. di precisare inoltre che, in esito alla procedura di indagine di mercato, si procederà all’approvazione
della determinazione a contrattare, all’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG),
all’approvazione dell’elenco riservato delle ditte da invitare alla procedura negoziata, nonché
all’approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on line
e nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la sottoscritta Alessandra Predonzan;
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 30 novembre 2018

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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