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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 

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. 2022/0100/22 
 
N. cron. 1861, in data 04/08/2022  
 

 
 

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); 
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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 il medesimo atto è stata approvata la documentazione da porre a base di gara; 
 
 
Rilevato che entro il predetto termine fissato per la presentazione delle offerte del 22.07.2022 ore 
12:00 è pervenuta sul portale E-Appalti la busta virtuale del seguente concorrente:  
 
1)  ELETTROTECNICA C. LUX DI NAVONI PIETRO & C. S.R.L., C.F. 00793560251, Rione Santa 
Caterina 28/A -  32014 Ponte nelle Alpi (BL) 
 
Come risulta dal verbale datato 27.07.2022,  conservato agli atti dell’ufficio, lo scrivente R.U.P.   ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente:  
 
 
A seguito dell’esame della documentazione presentata che si è provveduto ad attivare soccorso 
istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. chiedendo la regolarizzazione 
della documentazione prodotta entro il 05.08.2022 ore 12:00; 
 
- in data 03/08/2022, entro i termini stabiliti, il concorrente, ha regolarizzato la propria posizione, 
risultando pertanto ammesso alla successiva fase della procedura; 
 
 
 
Considerato che la concessione in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente  più vantaggiosa, si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice; 
  
 
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; 

Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della 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 e ss.mm.ii.; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020 con la quale sono state 
tracciate le linee guida che hanno individuato preventivamente le regole di competenza e trasparenza 
da seguire nella nomina dei componenti le Commissioni Giudicatrici di cui agli articoli 77 e 78 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
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Motivazione 
 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione amministrativa 
prodotta dall’unico operatore economico concorrente, e l’esito del soccorso istruttorio attivato, si 
dispone:  
 
- di approvare il “Verbale di gara n.1: esame documentazione amministrativa” datato 27.07.2022, il 
“Verbale di gara n.2: esame documentazione amministrativa” conservati agli atti dell’ufficio, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente 
allegati allo stesso; 
 
- di ammettere alla fase successiva della procedura il concorrente ELETTROTECNICA C. LUX DI 
NAVONI PIETRO & C. S.R.L., C.F. 00793560251, Rione Santa Caterina 28/A - 32014 Ponte nelle Alpi 
(BL); 
 
Considerato inoltre che, trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, è necessario procedere alla nomina di apposita commissione, 
costituita da tre soggetti esperti in grado di valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle 
ditte concorrenti; 
 
 
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: 
 
    

1) di dare atto che in relazione alla procedura aperta RDO rfq_34445 tender 24187 avviata sul 
portale E-Appalti FVG, 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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è pervenuta la busta virtuale del seguente operatore economico:  
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-  ELETTROTECNICA C. LUX DI NAVONI PIETRO & C. S.R.L., C.F. 00793560251, Rione 
Santa Caterina 28/A - 32014 Ponte nelle Alpi (BL), promotore della proposta di finanza di progetto 
di cui è stata dichiarata la fattibilità con delibera della giunta comunale n. 247/2021 del 
30.09.2021; 
 

2) esaminata la documentazione amministrativa presentata, verificata la conformità a quanto 
richiesto dagli atti di gara, anche a seguito dell’attivazione della procedura del soccorso 
istruttorio, di approvare il “Verbale di gara n. 1: esame documentazione amministrativa” datato 
27.07.2022 e il “Verbale di gara n.2: esame documentazione amministrativa” datata 
04/08/2022 conservati agli atti dell’ufficio, e di ammettere alla successiva fase della procedura 
l’unico soggetto concorrente, indicato al precedente punto 1); 
 

3)  di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 
concorrenti, nominando quali componenti della stessa, che hanno dato la propria disponibilità: 

 
−  Dott.  Ivo Rinaldi  Dirigente del Settore VII opere pubbliche e gestione del territorio del 
Comune di Pordenone, in qualità di Presidente, vista notevole esperienza maturata a livelli 
presso varie amministrazioni pubbliche; 
 
− Dott. ssa Silvia Cigana  Funzionario p.o.  dell’unità operativa complessa Patrimonio, 
commercio, attività  produttive, Suap, di comprovata esperienza professionale nell’ambito dei 
servizi alla persona, in qualità di Componente della Commissione; 
 
- Dott.ssa. Sabina Bortolin  Funzionario del Servizio elettorale  nel Comune di Pordenone, con 
comprovata esperienza maturata a livello apicale presso l’Amministrazione comunale di 
Pordenone, in qualità di Componente della Commissione; 

 
 

4) di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 

5) di dare atto che i predetti soggetti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 

 
6) di allegare alla presente determinazione i curricula dei commissari, che verranno pubblicati 

secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 

7) di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
8) 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, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
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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. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 04 agosto    2022 DAVIDE ZANINOTTI 
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