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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: P.I.S.U.S. A7. Opera 109.12. Opere infrastrutturali. Banda larga. Estensione delle 
infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella Città di Pordenone. Procedura aperta 
per l'affidamento di incarico professionale con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. Nomina Commissione giudicatrice. 

 
N. det. 2017/5000/60 
 
N. cron. 1238, in data 12/06/2017 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state conferite le funzioni 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; 
- le funzioni dirigenziali afferenti all’Organismo Intermedio del progetto “Pordenone in_rete” all’arch. 

Maurizio Gobbato per quanto riguarda la parte relativa all’attività di gestione fino al 31 marzo 2020; 
- la disposizione del 23 agosto 2016 con la quale il Segretario Generale individuava se stesso quale 

dirigente sostituto dell’arch. Gobbato nella direzione del Settore IV Gestione Territorio Infrastrutture 
Ambiente per l’attività di attuazione degli interventi previsti nel progetto P.I.S.U.S. Pordenone in 
_rete. 

 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019” e dalla nota integrativa; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019. 
 
Presupposti di fatto e di diritto - Motivazione 
 
Premesso che: 
• in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato a questo 

Comune, ai sensi dell’art. 30 comma 9 del Bando PISUS, l’assegnazione del contributo individuato 
con il Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n. 33 del 13 agosto 2014. 

• in data 6 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale – 
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – 
Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale 
attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in 
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qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per 
l’attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres 
del 15 maggio 2014; 

• rientra nel progetto P.I.S.U.S. ”Pordenone in_rete” il sotto indicato intervento inserito nel 
programma delle opere pubbliche allegato al Documento unico di programmazione per il triennio 
2016-2018 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 4 del 01.02.2016, nonché nel 
triennale delle opere pubbliche adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 14 
luglio 2016 e approvato in allegato al bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
5 settembre 2016: 

• P.I.S.U.S. A7 – Opera n. 109.12 - Banda Larga – Estensione delle infrastrutture per la posa 
di rete dati in fibra ottica. 

 
Ricordato che con propria determinazione a contrattare n. cron. 820 del 21.04.2017 è stata avviata la 
procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva integrale 
e coordinata, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione relativamente all’opera Pisus A7 - n. 109.12 - Banda Larga – Estensione delle 
infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica, per un importo complessivo a base d’asta di € 
45.701,94. 
 
Precisato che: 
• il criterio di aggiudicazione indicato dal bando di gara è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
• sono scaduti in data 5 giugno 2017 i termini per la presentazione delle offerte e, pertanto, si può 

dare seguito alla nomina della Commissione giudicatrice. 
 
Ricordato che, in attesa dell’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’iscrizione all’Albo 
nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, trovano applicazione le norme transitorie 
contenute all’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Precisato, a tale riguardo, che è stata preventivamente accertata la presenza di figure professionali 
adeguate interne all’Ente, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalle specifiche 
norme di finanziamento dei progetti P.I.S.U.S. 
 
Considerato che è stato possibile individuare tra il personale dipendente i tre membri della 
Commissione, nelle persone dell’ing. Marco Toneguzzi, del geom. Daniela Togni, e del dott. Gianni 
Sumin, in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti per l’affidamento degli 
incarichi di cui si tratta; 
 
Ritenuto pertanto di nominare come segue la Commissione per l’esame delle offerte relative alla 
procedura di gara di cui si tratta: 
• ing. Marco Toneguzzi - funzionario tecnico Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Politiche del 

Territorio - Presidente; 
• geom. Daniela Togni - funzionario tecnico dell’U.O.C. Urbanistica, Edilizia Privata – componente 

esperto 
• dott. Gianni Sumin - funzionario informatico dell’U.O. Sistemi Informativi –  componente esperto. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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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; 
 
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 nominare come segue la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute a seguito della 

pubblicazione del Bando di procedura aperta prot. 28289 del 21/04/2017 avente per oggetto 
l’affidamento degli incarichi professionali relativi al Pisus A7 indicati nelle premesse: 
• ing. Marco Toneguzzi - funzionario tecnico Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Politiche del 

Territorio - Presidente; 
• geom. Daniela Togni - funzionario tecnico dell’U.O.C. Urbanistica, Edilizia Privata – 

componente esperto; 
• dott. Gianni Sumin - funzionario informatico dell’U.O. Sistemi Informativi – componente 

esperto. 
DICHIARA 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 12 giugno    2017 PRIMO PEROSA 
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