
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 262 del 08/02/2019 

 

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 - – ammissione concorrenti e nomina commissione di gara (C.I.G. N. 
7646486FD9).    

 
N. det. 2019/0702/3 
 
N. cron. 262, in data 08/02/2019  
 

IL RESPONSABILE 
 

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

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”;    
 
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 14 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance; 
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 e di diritto 
 
Premesso che la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, 
a questo Settore compiti e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e 
della programmazione definita per il corrente esercizio; 
 
Atteso che: 
– in data 31/07/2018 è stata sottoscritta la “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO 
DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE L’ISTITUZIONE IN UFFICIO COMUNE DEL 
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS; 
– la responsabilità e la direzione dell’Ufficio Comune e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è 
affidata al Comandante del Comune capofila; 
– i Sindaci dei Comuni convenzionati, quali autorità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle 
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rispettive comunità, esprimono gli indirizzi per l’attività del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale e 
segnalano al Comandante le esigenze e le priorità di intervento; 
– in forza della CONVENZIONE, più sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per 
procedere alla gestione e realizzazione di progetti finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 

 
 
Presupposti di fatto 
 
Viste le seguenti determinazioni: 

- n. 2362 del 15.10.2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del 
“Servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo intercomunale di polizia locale Pordenone – 
Cordenons” CIG 7646486FD9 per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto, 
eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, per un importo complessivo a base d’asta di € 
617.760,00, e sono stati approvati i relativi atti; 

- n. 2774 del 21.11.2018 con la quale si procedeva al differimento dei termini per la presentazione 
delle offerte di gara al fine di garantire la correttezza dell'attività dell'amministrazione per 
l'attuazione del principio della maggior partecipazione alle procedure di gara;  

- n. 3091 del 07.12.2018 con la quale, 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, adeguando gli atti di gara alle sopravvenute disposizioni normative;   

 
Dato atto che: 

 
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 21.01.2019 sono 

pervenuti n. 4 plichi intestati alle ditte indicate nella seguente tabella: 
 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ PROT. N. Pervenuto 
il   alle ore  

 
 
1 
 

SAPIDATA S.PA. 
PEC: sapidata@pec.it 

Via F. Da 
Montebello, 5  47892 

GUALDICCIOLO-
ACQUAVIVA 

REPUBBLICA SAN 
MARINO 

4522/a del 
18.01.2019 18.01.2019 

2 

MAGGIOLI SPA 
PEC: 

ufficio.gare@maggioli.legalm
ail.it 

Via del 
Carpino, 8 47822 SANTARCANGEL

O DI ROMAGNA 
4872/a del 
21.01.2019 

21.01.2019 
alle ore 09:15 

3 
MEGA ASP SRL 

PEC: megasp@arubapec.it 

Via Seconda 
Strada 16/18 

Zona 
industriale 

35129 PADOVA 4874/a del 
21.01.2019 

21.01.2019 
alle ore 09:45 
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4 

OPEN SOFTWARE SRL 
PEC: 

commerciale@pec.opensoft
ware.it 

Via G. Galilei, 
2 c/2 30035 MIRANO (VE) 4879/a del 

21.01.2019 
21.01.2019 

alle ore 10:57 

 
-  nella prima seduta di gara pubblica, svoltasi il 24.01.2019 lo scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. 
alla presenza di due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti; 
   
- come emerge dal verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 24.01.2019 la documentazione, 
prodotta dalle predette ditte, è risultata conforme alle richieste degli atti di gara; 
 
Ricordato che il codice degli appalti e gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito dell’esame delle offerte ad opera di apposita 
Commissione; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”; 
  
Motivazione 
 
Considerato che, a seguito dell’esame effettuato dal RUP, la documentazione amministrativa 
presentata dalle 4 ditte è risultata conforme alle richieste degli atti di gara e pertanto tutti i concorrenti, 
identificati nelle premesse, vengono ammessi alla successiva fase della procedura. 
 
Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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;   
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti 
della stessa i seguenti soggetti dando atto che per il componente esterno è stato acquisito il nulla osta 
dell’Ente di appartenenza: 
 
 
 Presidente: Dott. Primo Perosa - Segretario Generale del Comune di 

Pordenone e di comprovata esperienza maturata a livelli 
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apicali presso amministrazioni pubbliche 
 

 Componente 
esterno esperto: 
 

Marco Muzzatti – Comandante del Corpo di polizia locale di 
Gorizia, di comprovata esperienza in materia di polizia locale 
 
 

 Componente 
esperto: 
 

Danilo Dei Cas -  Commissario Capo e Vice Comandante del 
Corpo di Polizia Locale di Pordenone, di comprovata 
esperienza in materia di polizia locale 

  
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 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 ammettere alla successiva fase della la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di 
gestione degli atti sanzionatori del corpo intercomunale di polizia locale Pordenone – Cordenons” 
(CIG 7646486FD9) i seguenti concorrenti: 

 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ PROT. N. Pervenuto 
il   alle ore  

 
 
1 
 

SAPIDATA S.PA. 
PEC: sapidata@pec.it 

Via F. Da 
Montebello, 5  47892 

GUALDICCIOLO-
ACQUAVIVA 

REPUBBLICA SAN 
MARINO 

4522/a del 
18.01.2019 18.01.2019 

2 

MAGGIOLI SPA 
PEC: 

ufficio.gare@maggioli.legalm
ail.it 

Via del 
Carpino, 8 47822 SANTARCANGEL

O DI ROMAGNA 
4872/a del 
21.01.2019 

21.01.2019 
alle ore 09:15 
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3 
MEGA ASP SRL 

PEC: megasp@arubapec.it 

Via Seconda 
Strada 16/18 

Zona 
industriale 

35129 PADOVA 4874/a del 
21.01.2019 

21.01.2019 
alle ore 09:45 

4 

OPEN SOFTWARE SRL 
PEC: 

commerciale@pec.opensoft
ware.it 

Via G. Galilei, 
2 c/2 30035 MIRANO (VE) 4879/a del 

21.01.2019 
21.01.2019 

alle ore 10:57 

 
2. dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 76 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
3. di costituire la relativa commissione giudicatrice come di seguito individuata:  
 

 
 Presidente: Dott. Primo Perosa - Segretario Generale del Comune di 

Pordenone e di comprovata esperienza maturata a livelli 
apicali presso amministrazioni pubbliche 
 

 Componente 
esterno esperto: 
 

Marco Muzzatti – Comandante del Corpo di polizia locale 
di Gorizia, di comprovata esperienza in materia di polizia 
locale 
 
 

 Componente 
esperto: 
 

Danilo Dei Cas -  Commissario Capo e Vice Comandante del 
Corpo di Polizia Locale di Pordenone, di comprovata 
esperienza in materia di polizia locale 

allegando al presente atto i relativi curricula; 
 

4. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 
5. dare atto altresì che i componenti della Commissione sottoscriveranno apposito disciplinare 

d’incarico e dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune ed 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. 
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La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 febbraio  2019 STEFANO ROSSI 
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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
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CODICE FISCALE: RSSSFN66B10G888B
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