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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura ex art. 1, comma 2 lettera a) del L. 120/2020 per l'affidamento di nuove 
attività di supporto al RUP nell’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Pordenone”_Stima variazione 
valore rimborso. Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento allo Studio 
Cavaggioni s.c.ar.l. – Codice Smart CIG: YB431D8F3F 

 
N. det. 2021/5000/76 
 
N. cron. 1558, in data 31/05/2021 
 

 
 

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 sono state affidate all’arch. 
Maurizio Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” a 
decorrere dal 1 ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 
lettera a), della L.R. 18/2016"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che il Comune di Pordenone: 
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• è tenuto ad affidare il servizio di distribuzione del gas naturale mediante l’indizione di una gara per 
Ambiti territoriali, secondo le previsioni del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con 
modificazioni in legge 29 novembre 2007 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni; 

• è comune capofila e quindi stazione appaltante, in quanto capoluogo di provincia, dell’Ambito 
“Pordenone”, che comprende quasi tutti i comuni della Provincia di Pordenone, oltre ad un 
comune della provincia di Udine e ad un comune della provincia di Treviso, per complessivi 47 
Comuni; 

• in quanto Comune Capofila e Stazione appaltante deve svolgere le operazioni necessarie al 
coordinamento di tutti i Comuni dell’Ambito per arrivare nei termini previsti a mettere a gara il 
servizio di distribuzione del gas naturale, secondo i disposti del Regolamento per i criteri di gara e 
per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
approvato con Decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la Coesione territoriale, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• nel 2015 è stata altresì stipulata una convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra tutti i Comuni 
dell’Ambito “Pordenone” per la regolamentazione dei rapporti tra gli stessi al fine di raggiungere il 
comune interesse rappresentato dall’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ad 
un unico gestore per l’Atem “Pordenone” e di monitorarne in seguito la gestione. 

 
Dato atto che tutta la procedura di gara, ma soprattutto le specifiche attività propedeutiche di raccolta, 
riordino, analisi e predisposizione dei documenti richiesti dalla normativa che costituiranno l’insieme 
degli atti di gara, visto anche l’elevato numero di Comuni coinvolti, si configurano di notevole 
complessità, in quanto comportano un approccio interdisciplinare relativamente ad una materia 
altamente specialistica ed il possesso di competenze differenziate, sia di tipo tecnico, giuridico, 
nonché economico-finanziario, non completamente supportate dalle figure professionali dipendenti del 
Comune di Pordenone facenti parte del gruppo di lavoro. 
 
Rilevato, inoltre, che in questo particolare momento il personale del Comune di Pordenone in 
possesso di adeguata professionalità non è in grado di garantire l’espletamento della procedura di 
gara compatibilmente con i tempi previsti per la pubblicazione del bando ed i carichi di lavoro già 
affidati. 
 
Precisato altresì che nell’attuale contesto normativo relativo al servizio pubblico di distribuzione del 
gas, in data 04.12.2020, prot. N. 86760, è pervenuta la delibera dell’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 504 del 01.12.2020 avente ad oggetto “Osservazioni riguardanti 
il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di 
distribuzione del gas naturale, per i comuni dell’Atem Pordenone” con riferimento alla data del 
31.12.2015 per quanto attiene agli scostamenti VIR –RAB. 
 
Rilevato dunque che si rende necessario, per adempiere correttamente a quanto indicato nella 
succitata delibera ARERA, effettuare l’attività di stima della variazione del valore di rimborso da 
riconoscere al gestore uscente, per tutti i Comuni facenti parte dell’Atem Pordenone, dalla data di 
riferimento dei valori di rimborso approvati dall’ARERA, ossia il 31.12.2015, ad una data più recente 
alla pubblicazione del bando di gara, ovvero il 31.12.2019, per un totale di 47 Comuni appartenenti 
all’Ambito, dei quali 10 non metanizzati. 
 
Ricordato che con contratto rep.n. 1195 del 22/10/2015, in seguito ad espletamento di procedura 
negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione d’interesse, è stato affidato al 
Raggruppamento Temporaneo tra Studio Cavaggioni s.c.a r.l. (capogruppo mandatario) e Studio 
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Macchi di Cellere Gangemi l’incarico di supportare il Responsabile del Procedimento ed il gruppo di 
lavoro nelle attività di gara e propedeutiche alla stessa, nonché nelle successive fasi di affidamento e 
di avvio della nuova gestione del servizio. 
 
Precisato che nell’incarico in essere non sono previste le sopra esplicitate attività di stima della 
variazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente considerate indispensabili e 
urgenti in questo momento propedeutico di confezionamento degli atti di gara.  
 
Visto l’art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, Legge di conversione del D.L. “Semplificazioni” 
che dispone, tra l’altro, per la stazione appaltante di procedere all’affidamento diretto per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore ad € 75.000,00. 
 
Dato atto che il sottoscritto RUP per l’affidamento della sopra esplicitata attività ha individuato lo 
Studio Cavaggioni s.c.a.l., P.iva 03594460234, con sede legale in San Bonifacio (VR), via L. 
Pirandello n. 3/N, nel rispetto del principio di rotazione, per le accertate capacità tecniche  e 
professionali, per la specializzazione ed attitudine, nonché per l’esperienza pluriennale acquisita 
nell’ambito del settore della Pubblica Amministrazione e la diretta conoscenza della materia 
riguardante il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per i comuni dell’Atem Pordenone, 
garantendo la disponibilità ad eseguire tempestivamente l’attività in oggetto. 
 
Precisato che  

- in data 24.05.2021, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanda di quanto 
previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - 
RDO (rfq_25085) del valore di € 12.750,00 con lo Studio Cavaggioni s.c.a.l., invitandolo a 
rispondere entro le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2021; 

- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica dell’operatore suindicato che, per 
lo svolgimento dell’attività richiesta, ha offerto l’importo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) 
comprensivo di ogni spesa accessoria, Iva esclusa, importo giudicato congruo dal sottoscritto 
Rup. 

 
Dato atto che ai fini dell’affidamento definitivo, sono stati acquisiti i seguenti documenti 
dell’aggiudicatario: 

- nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE) ed il modello integrativo allo stesso (DGUE), contenenti le 
dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il DURC protocollo INPS_25091017 che risulta regolare e valido fino al 26/06/2021; 
- casellario ANAC; 
- certificato della C.C.I.A.A. 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti:  
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
− l’articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020; 
− le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
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Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del 
Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

− l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto di: 
- fare proprie le risultanze della procedura condotta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG 

attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq_25085); 
- attestare la congruità dell’offerta presentata nei termini dallo Studio Cavaggioni s.c.a r.l. di 

eseguire l’attività di cui all’oggetto per un importo pari ad € 12.500,00 (Iva esclusa), tenuto conto 
dell’entità e tipologia dei lavori, delle capacità tecniche e professionali accertate e della 
specializzazione ed attitudine dell’operatore offerente; 

- approvare il documento di offerta della ditta aggiudicataria che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato; 

- aggiudicare allo Studio Cavaggioni s.c.a r.l. di San Bonifacio (VR) – C.F. e P.Iva 03594460234 
l’attività di stima della variazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente dalla 
data del 31.12.2015 alla data del 31.12.2019 per tutti i comuni dell’Ambito ed attività connesse, 
così come dettagliatamente indicate nel foglio d’oneri allegato alla richiesta di offerta inviata, per 
l’importo di € 12.500,00 (Iva esclusa), dando atto dell’esito positivo degli accertamenti di legge 
effettuati sull’aggiudicatario; 

- precisare che le regole di esecuzione del servizio sono contenute nel foglio d’oneri e condizioni 
vincolante per le parti. 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
- l’oggetto del contratto che si intende stipulare con lo Studio Cavaggioni s.c. a r.l. consiste 

nell’affidamento dell’attività propedeutica all’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale per i comuni dell’Atem Pordenone consistente nella stima della variazione del valore di 
rimborso da riconoscere al gestore uscente dalla data del 31.12.2015 alla data del 31.12.2019 per 
tutti i comuni dell’Ambito ed attività connesse così come precisamente specificate nel Foglio 
d’oneri; 

- il codice smart Cig assegnato è YB431D8F3F; 
- il fine del contratto è quello di dare attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 164/2000; 
- l’importo del servizio affidato è di € 12.500,00, cui va aggiunta l’Iva al 22% e quindi complessivi € 

15.250,00; 
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 

lettera a) della L. 120/2020 e in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 

- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Foglio d’Oneri  e nell’offerta 
presentata dallo Studio Cavaggioni s.c. a r.l.; 

- ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni. 

 
Rilevato che la spesa complessiva di € 15.250,00 trova copertura al capitolo 09021310. 
 
Riferimenti normativi generali 
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Visti: 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001; 
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
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 fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica 

eAppaltiFVG, attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_25085); 
 

2. di affidare allo Studio Cavaggioni s.c.a r.l. di San Bonifacio (VR) – via L. Pirandello 3/N – C.F. e 
P.Iva 03594460234 il servizio relativo all’espletamento di nuove attività di supporto al RUP 
nell’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale nell’ambito territoriale “Pordenone” consistente nell’attività di stima della variazione 
del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente dalla data del 31.12.2015 alla data del 
31.12.2019 per tutti i comuni dell’Ambito ed attività connesse così come precisamente specificate 
nel Foglio d’oneri, per un importo di € 12.500,00, oltre all’Iva ammontante ad € 2.750,00, e così 
per complessivi € 15.250,00 alle condizioni e modalità di cui alla RdO (rfq_25085); 
 

3. di impegnare la spesa di € 15.250,00 come segue  
 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione 
09 02 1 03 09021310 2021 

P.F.U. 09.02.01.03.99 
 
4. di precisare che la spesa di € 15.250,00 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato di parte 

corrente; 
 

5. di precisare infine che: 
• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 

stipulazione del contratto; 
• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Foglio d’Oneri, e 
nell’offerta presentata dallo Studio Cavaggioni s.c. a r.l., documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 
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6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, 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, 31 maggio    2021 MAURIZIO GOBBATO 
 



 Atto n. 1558 del 31/05/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 31/05/2021 19:38:25
IMPRONTA: 1CFFE54DF3FE7835BEB704F3286AC8A75728D0008CC3008847A3A5985A25E995
          5728D0008CC3008847A3A5985A25E9952301EE18136CE2D88B67FA8B57E0F498
          2301EE18136CE2D88B67FA8B57E0F498FD0834727CBF7CD338176BD035340932
          FD0834727CBF7CD338176BD0353409328F5F62DEA5C0C53D2F0C0ED1BC03DC1E
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Procedura ex art. 1, comma 2 lettera a) del L. 120/2020 per l'affidamento di nuove attività 
di supporto al RUP nell’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento del servizio 
di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Pordenone”_Stima variazione valore 
rimborso. Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento allo Studio Cavaggioni 
s.c.ar.l. – Codice Smart CIG: YB431D8F3F 

 

N. det. 2021/5000/76 

 

N. cron. 1558, in data 31/05/2021 

 

Esecutiva in data 03/06/2021 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 
    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2021 2531 Determina Impegno n. 1558 / 2021 15.250,00 

  

Oggetto: AFF. DI NUOVE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP ESPLETAMENTO PROCEDURE PROPEDEUTICHE 
AFFID.TO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATUARALE AMBITO TERRITORIALE 
"PORDENONE"_STIMA VARIAZIONE VALORE RIMBORSO 

   

Beneficiario: STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE C/F 03594460234       P.iva 03594460234 

 VIA L.PIRANDELLO,3/N - 37047 SAN BONIFACIO 

    

CIG: YB431D8F3F CUP:  

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 
 

La copertura finanziaria della spesa di euro 15.250,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti 
negli stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

 02 - Acquisto di servizi 

 

 99 - Altri servizi 

 

 999 - Altri servizi diversi n.a.c. 

 

Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma  02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Capitolo 9021310 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
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Centro di responsabilita: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI - (GOBBATO MAURIZIO) 

 

che presenta la seguente disponibilità: 

   

 

Stanziamento di competenza 250.738,77 

 

Impegni già assunti 25.822,36 

 

Disponibilità 224.916,41 

 

Presente impegno 15.250,00 

 

Disponibilità residua 209.666,41 

   

Lì, 03/06/2021 
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 03/06/2021 18:07:13
IMPRONTA: 3D489E2E295DEC5D4D225A97D842323BC17D18A176A06E1652D13599B8CB9199
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