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SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI 

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Referendum del 20-21 Settembre 2020. Servizio di noleggio spazi ed allestimento 
polo elettorale. Affidamento diretto a Pordenone Fiere S.p.a. Cig 84304535E5 

 
 

N. det. 2020/0102/22 
 
N. cron. 2190, in data 17/09/2020 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 di approvazione del Documento 
Unico di programmazione periodo 2020-2022; 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 e della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n.  17 del 29 gennaio 2020 con oggetto “Piano esecutivo di 
gestione 2020-2022” e Piano della Performance. 
 

Richiamati altresì i decreti del Sindaco n. 89 del 31 gennaio 2020 e n. 103 del 17.06.2020 con i quali è 
stato conferito al Dirigente, dott. Davide Zaninotti, l'incarico dirigenziale del Settore I Affari generali e 
istituzionali ed il decreto n. 91 dell’11 febbraio 2020 con il quale è stata confermata la direzione ad 
interim dell’U.O.C. “Gabinetto del sindaco e controllo società partecipate”, fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 
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Presupposti di fatto 

Premesso che con determinazione n. cron 2121 del 11.09.2020 veniva avviata la procedura per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.a), a Pordenone Fiere s.p.a del servizio di 
noleggio spazi ed allestimento polo elettorale per il referendum confermativo che si terrà nei giorni 20 
e 21 settembre 2020;  
 

Dato atto che Pordenone Fiere S.p.a. ha presentato, attraverso la piattaforma regionale e-appalti fvg 
la documentazione richiesta; 

 

Visto il preventivo prestato dall’operatore economico dal quale si evince che offre un prezzo di € 
108.170,00, oltre all’I.V.A. rispetto al prezzo massimo fissato nella richiesta di preventivo in € 
108.180,00 oltre all’I.V.A,; 

 

Preso atto che Pordenone Fiere S.p.a. si impegna ad applicare un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione di € 20,00 a fronte dell’esonero della presentazione della garanzia definitiva prevista 
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

 

Atteso che l’importo del servizio è fissato, quindi, in € 108.150,00, oltre all’I.v.a.; 

 

Ritenuta congrua l’offerta presentata da Pordenone Fiere Sp.a.; 

 

Atteso che Pordenone Fiere s.p.a. dichiara di applicare il contratto commercio e terziario e che 
vengono rispettate le norme previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali vigenti;  

 

Accertato che la spesa trova capienza negli appositi stanziamenti di bilancio; 

 

Dato atto che nei confronti di Pordenone Fiere S.p.a. sono stati avviati i controlli di legge;  

 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.l. 76/2020; 

 
 
 
 

Motivazione 
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Ritenuto di procedere alla creazione di un polo elettorale presso la Pordenone Fiere S.p.a. al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza, senza causare interruzioni all’anno scolastico appena avviato, 
del referendum confermativo del 20 e 21 settembre p.v.; 

Tenuto conto delle disposizioni normative e delle linee guida emanate a seguito della pandemia da 
Corona Virus e della riapertura delle scuole ; 
 

Considerato che la procedura si è svolta sul portale e-appalti FVG tender_12153, Rdi rfi_2067;  

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio 
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 provvedimento di: 

1. affidare a Pordenone Fiere S.p.a.. spa ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.l. 76/2020, il 
servizio di noleggio spazi ed allestimento polo elettorale per il referendum confermativo che si 
terrà nei giorni 20 e 21 settembre 2020 alla quale è stato attribuito il seguente numero di Cig 
84304535E5 per il corrispettivo di € 108.150,00, oltre all’i.v.a; 

2. di dare atto che sono stati avviati i controlli di legge sull’aggiudicatario;  

3. di precisare che il contratto con l’aggiudicatario sarà formalizzato mediante scambio di 
corrispondenza commerciale; tutte le spese, imposte e tasse eventualmente conseguenti si 
intendono a carico dello stesso; 
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4. di precisare che la spesa di € 131.943,00 I.v.a. compresa è impegnata al cap. 1071305, P.F.U. 
1.03.02.99.004, impegno 2020/3175; 

5. di dichiarare un’economia di spesa di € 36,60 sull’impegno 2020/3175; 

6. di disporre che il presente atto sia pubblicato, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”, 
nonché venga trasmesso agli interessati. 

Inoltre  

DICHIARA 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 17 settembre 2020 DAVIDE ZANINOTTI 
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