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CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS 

SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del 
Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons. Aggiornamento atti di gara. 
C.I.G. n. 7646486FD9. 

 
N. det. 2018/0702/4 
 
N. cron. 3091, in data 07/12/2018 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - articolo 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”. 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 67 del 20 dicembre 2017 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con cui vengono determinati gli obiettivi da conseguire 
per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le specifiche indicazioni 
inserite nel Piano, ai Dirigenti ed ai titolari di Posizione Organizzativa;   

Visto il decreto del Sindaco n. 34 del 9/12/2016 con il quale sono state affidate allo scrivente le 
funzioni dirigenziali relative al settore V “Vigilanza e Sicurezza” nonché l'incarico di Comandante del 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano; 

Visto il successivo decreto del Sindaco n. 69 del 17/09/2018 di nomina del dott. Stefano Rossi – in 
qualità di dirigente del Settore V “Vigilanza e sicurezza” e di Comandante del Corpo intercomunale di 
Polizia Locale Pordenone-Cordenons; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- con propria determinazione N. det. 2018/0702/1, N. cron. 2362 in data 15/10/2018, esecutiva nella 
medesima data, è stata indetta la gara d’appalto del servizio di gestione degli atti sanzionatori del 
Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons, per la durata di cinque anni (2019-
2023), per un importo complessivo pari ad Euro 773.397,40.-;  
- con propria successiva determinazione N. det. 2018/0702/3, N. cron. 2774 in data 21/11/2018 veniva 
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posticipato il termine di presentazione delle offerte; 
 
Presupposti di diritto 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 
 
Motivazione 
Rilevato che: 
- a fronte di recenti modifiche normative in materia di notificazioni, si è reso necessario rettificare gli 
atti di gara, affinando contestualmente alcuni ulteriori aspetti di dettaglio; 
 
Considerata la necessità di garantire la correttezza dell’azione amministrativa adeguando gli atti di 
gara alle sopravvenute disposizioni normative;   
 
Visti gli atti di gara aggiornati a dicembre 2018; 

  
 

Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 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; 
 
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 approvare gli atti di gara ed i relativi allegati, aggiornati in data dicembre 2018 ed in 

particolare: 
- disciplinare di gara dicembre 2018 
- capitolato descrittivo e prestazionale dicembre 2018 
- relazione progettuale dicembre 2018 
- Domanda di partecipazione 
- all. 1 DGUE,  
- all. 2 Dichiarazioni integrative dicembre 2018 
- All. 3 Offerta Economica, costi della sicurezza e della manodopera dicembre 2018 
- schema di contratto; 
- Specifiche tecniche tracciati Concilia Metropolis 

 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di confermare e mantenere invariata ogni altra disposizione precedentemente assunta con le 

determinazioni richiamate in premessa e non in contrasto con il presente atto, ivi compresi gli 
impegni di spesa assunti con determinazione n. 2018/0702/1 cron. 2362 del 15.10.2018; 
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3.  di integrare i seguenti impegni  di spesa a favore della ditta STC MANAGING SRL Via S. 
Antonio 73 - 76121 Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729 per le ulteriori pubblicazioni 
legali come segue:  

 •        per ulteriori € 100,00 - CIG Z982121591 – testata: Gazzetta Ufficiale della Repubblica   

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160 2018/3486 2018 

 U. 1.03.02.16.001 

•        per ulteriori € 100,00 - CIG Z432121630 - testata: Avvenire, 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160 2018/3487 2018 

 U. 1.03.02.16.001 

•        per ulteriori € 100,00 - CIG Z532121694 – testata: Il Tempo 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160 2018/3488 2018 

 U. 1.03.02.16.001 

• per ulteriori € 100,00 - CIG Z8F2121710 – testata: Il Gazzettino, 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160 2018/3489 2018 

U. 1.03.02.16.001 

4.  di precisare che le spese per le ulteriori pubblicazioni prevista dalla norma saranno assunte con 
atti successivi; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normative vigenti, all’albo pretorio on 
line e nella sezione del sito web del Comune “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. 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 dicembre  2018 STEFANO ROSSI 
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