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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta per la concessione dei servizi relativa alla gestione della piscina 
comunale "Daniele Del Bianco" e ai lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da 
realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli articoli 179, comma 3, e 183, comma 15, del 
D.Lgs. 50/2016". Nomina Commissione giudicatrice. 

 
N. det. 2018/5000/43 
 
N. cron. 605, in data 22/03/2018  
 

 
 

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 al sottoscritto 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; 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio 
di previsione 2019-2020, 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 e di diritto 
Richiamata la determinazione n. cron. 3268 del 22.12.2017, con la quale è stato disposto di procedere 
all’indizione di una procedura aperta, previo avviso pubblico, per la “Concessione dei servizi relativa 
alla gestione della piscina comunale “Daniele Del Bianco” e ai lavori accessori di ristrutturazione e 
riqualificazione da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli articoli 179, comma 3, e 183, comma 
15, del D.Lgs. 50/2016”; 
Considerato che con lo stesso provvedimento sono stati approvati il bando di gara e la relativa 
documentazione; 
Precisato che il bando prevede che la procedura venga aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
Precisato che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 
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28.02.2018 e che può pertanto procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice. 
 
Motivazione 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di nominare come segue la Commissione giudicatrice, per 
l’esame delle offerte relative alla procedura di gara di cui si tratta: 

• ing. Hansjörg Letzner di Bolzano – quale membro esterno esperto per gli aspetti tecnici e 
gestionali con funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice, 

• ing. Giovanni Svara – dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Addetto al 
Servizio di Prevenzione e protezione presso la Direzione Generale) – quale membro esterno 
esperto in finanza di progetto; 

• ing. Raffaele Piva di Cordenons (PN) – quale membro esterno esperto per gli aspetti tecnici e, in 
particolare, per quelli relativi agli impianti tecnologici e all'efficientamento energetico; 

 
Precisato che è stata regolarmente rilasciata con decreto n. 972/DGEN del 19.03.2018 della Direzione 
Generale della Regione Friuli V.G., l’autorizzazione all’ing. Giovanni Svara a svolgere l’incarico di cui 
si tratta; 
Visto il disciplinare della procedura di gara di cui si tratta, che prevede espressamente che la spesa 
relativa ai compensi della Commissione giudicatrice, dovrà essere assunta a carico del soggetto 
aggiudicatario della concessione; 
Dato atto che l’ammontare della spesa per i compensi della Commissione, tenuto conto che sono 
pervenute entro i termini n. 4 offerte, risulta di complessivi presunti € 13.000,00, salvo conguaglio, in 
ragione di un eventuale necessità di presenziare ad un numero di sedute superiore a quello stimato; 
Ritenuto opportuno partecipare il presente provvedimento ai concorrenti, per opportuna conoscenza. 
 
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. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
Attestata, ai sensi dell’art. 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; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A  
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
· di nominare come segue la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute a seguito della 
pubblicazione del Bando di procedura aperta prot. n. 88373 del 22 dicembre 2017, relativo alla la 
“Concessione dei servizi relativa alla gestione della piscina comunale “Daniele Del Bianco” e ai lavori 
accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli articoli 
179, comma 3, e 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016”: 
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· ing. Hansjörg Letzner di Bolzano – quale membro esterno esperto per gli aspetti tecnici e gestionali 
con funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice, 
· ing. Giovanni Svara – dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Addetto al Servizio 
di Prevenzione e protezione presso la Direzione Generale) – quale membro esterno esperto in 
finanza di progetto; 
· ing. Raffaele Piva di Cordenons (PN) – quale membro esterno esperto per gli aspetti tecnici e, in 
particolare, per quelli relativi agli impianti tecnologici e all'efficientamento energetico. 
 

· di precisare che i soggetti sopra elencati non hanno ricoperto e non ricoprono ruoli, tecnici o 
amministrativi, nell’istruttoria relativa alla procedura di cui si tratta; 
· di precisare inoltre che il presente provvedimento non comporta assunzione di oneri a carico 
dell’amministrazione in quanto, come espressamente previsto dal disciplinare di gara, la spesa relativa 
ai compensi della Commissione giudicatrice, è posta a carico del soggetto aggiudicatario della 
concessione; 
· di precisare infine che l’ammontare della spesa per i suddetti compensi, tenuto conto che sono 
pervenute entro i termini n. 4 offerte, risulta di complessivi presunti € 13.000,00, salvo conguaglio, in 
ragione di un eventuale necessità di presenziare ad un numero di sedute superiore a quello stimato; 
· di partecipare il presente provvedimento ai soggetti concorrenti, per opportuna conoscenza della 
spesa presunta per i compensi della Commissione giudicatrice. 
Inoltre, 

DICHIARA 
che per il sottoscritto 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. 
 
Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, è lo 
scrivente. 
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 marzo     2018 MAURIZIO GOBBATO 
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