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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA SUL PORTALE E-APPALTI FVG PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 
50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PREVIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 
ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI NEI CIMITERI COMUNALI - CIG 
9237030E48 

 
N. det. 2022/0100/27 
 
N. cron. 2342, in data 27/09/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale è stato conferito allo scrivente 
l’incarico dirigenziale di responsabile del Settore Affari generali, a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale 64 del 20 dicembre 2021 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con oggetto 
“Piano esecutivo di gestione 2022 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) - art. 6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010”; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Ricordato che: 
 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 247/2021 del 30/09/2021 sono stati approvati gli 
elaborati aggiornati relativi alla concessione del  servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri 
comunali, previa riqualificazione funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a servizio della 
illuminazione votiva, già approvati con le deliberazioni della Giunta comunale n. 184/2017 del 
27.07.2017 e n. 8/2019 del 127/01/2019, prodotti dal promotore Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro 
& C. s.r.l.  di Ponte delle Alpi (BL); 
 
- che il  piano biennale per gli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21, comma 6 del d.lgs. 
50/2016, nel quale è inserita,  per le annualità 2022/2023 la procedura in oggetto indica come Rup il 
sottoscritto dott. Davide Zaninotti; 
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- con determina n. cron 1351 del 10.06.2022 è stata indetta una procedura aperta sotto soglia, per la 
concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione 
funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a servizio dell’illuminazione votiva sul portale E-
Appalti FVG, tender 24187 – Rdo 34445 CIG 9237030E48, da aggiudicarsi mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016; 
 
- con determinazione n, 1861 del 04/08/2022 con la quale, dopo l’esame della documentazione 
amministrativa, anche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, la ditta 
Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & c. s.r.l. veniva ammessa alla successiva fase della procedura; 
 
- con la medesima determinazione veniva costituita la commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte presentate nominando quali componenti della stessa: 
 
−  Dott.  Ivo Rinaldi  Dirigente del Settore VII opere pubbliche e gestione del territorio del Comune di 
Pordenone, in qualità di Presidente;  
 
− Dott.ssa Silvia Cigana  Funzionario p.o.  dell’unità operativa complessa Patrimonio, commercio, 
attività  produttive, Suap,  in qualità di Componente della Commissione; 
 
- Dott.ssa. Sabina Bortolin  Funzionario del Servizio elettorale  nel Comune di Pordenone, in qualità di 
Componente della Commissione; 
 
Esaminati i verbali di attribuzione dei punteggi sottoscritti dai componenti della commissione 
giudicatrice, datati 09/08/2022 e 11/08/2022, conservati nel fascicolo d’ufficio, dai quali risulta che la 
ditta Elettrotecnica C. Lux ha  ottenuto 79 punti per l’offerta tecnica e 12 punti per l’offerta economica, 
per un totale complessivo di 91 punti; 
 
Preso atto che non è necessario  procedere alla verifica della congruità dell’offerta prevista 
dall’articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sono pervenute meno di tre offerte; 
 
Atteso che la ditta, in sede di gara, ha dichiarato costi della manodopera che si ritengono in linea con 
le prestazioni da fornire;  
 
Rilevato che nel DGUE, presentato in sede di gara, l’operatore economico ha indicato le prestazioni 
che si riserva di subappaltare; 
 
Dato atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n.50/2016; 
 
 
Presupposti di diritto 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Richiamati altresì il D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020 ed il D.L. 77/2021; 
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Motivazione 
 
Verificata la regolarità delle operazioni di gara, visti i verbali di gara in data 09/08/2022 e 11/08/2022, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di aggiudicare  la procedura in oggetto alla ditta 
concorrente ELETTROTECNICA C. LUX DI NAVONI PIETRO & C. S.R.L., C.F. 00793560251, Rione 
Santa Caterina 28/A - 32014 Ponte nelle Alpi (BL); 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con atti di Consiglio Comunale nr. 1/2001 e nr. 
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; 
 
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 provvedimento: 
    

- di dare atto, in qualità di Rup,  della regolarità delle operazioni di gara  avviate sul portale E-
Appalti FVG in relazione alla procedura aperta RDO rfq_34445 tender 2418, per l’affidamento della 
concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione 
funzionale-energetica di tutti gli impianti elettrici a servizio dell’illuminazione votiva sul portale E-
Appalti FVG, tender 24187 – Rdo 34445 CIG 9237030E48; 

 
- di aggiudicare, pertanto, la concessione in parola alla ditta ELETTROTECNICA C. LUX DI 

NAVONI PIETRO & C. S.R.L., C.F. 00793560251, Rione Santa Caterina 28/A - 32014 Ponte nelle Alpi 
(BL), alle condizioni tutte degli atti di gara, dell’offerta tecnica ed economica  presentata e dei relativi 
allegati; 

 
- di precisare che l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli previsti per 

legge; 
 
- di dare atto che il contratto di concessione verrà stipulato in modalità elettronica, mediante 

scrittura privata, previa presentazione delle garanzie previste all’articolo 23 “Aggiudicazione della 
concessione e stipula della concessione” del disciplinare di gara, nel rispetto delle norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
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- di precisare, da ultimo, che il corrispettivo annuo di concessione a favore del comune per 

ogni lampada attiva, verrà introitato al cap. 31020008 “Corrispettivo concessione servizio di 
illuminazione con lampade votive”  

 
 
 
 
- di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 
 

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 art. 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 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, 27 settembre 2022 DAVIDE ZANINOTTI 
 



 Atto n. 2342 del 27/09/2022

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: ZANINOTTI DAVIDE
CODICE FISCALE: ZNNDVD66L06E098P
DATA FIRMA: 27/09/2022 13:29:14
IMPRONTA: B99FD72383427DFDDDA0891EF11BD637BD1C23DD2C8AF40737C0570E1265DD43
          BD1C23DD2C8AF40737C0570E1265DD4324F4B584A578BA1FF3351EFE25EB7090
          24F4B584A578BA1FF3351EFE25EB7090807FEF1A60344F114B1EDCCAA08429C3
          807FEF1A60344F114B1EDCCAA08429C3EEA2D3907C5584FCD0C9C999BAF13165


