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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione di servizi energetici termici ed
elettrici presso gli edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale ai sensi dell’arti. 183,
comma 15, del D.Lgs. 50/2016. Attivazione contratto di “EPC” secondo la direttiva 2012/27/CE e
del D.M. 102/2014. Nomina Commissione giudicatrice. CIG n. ZA22788EBE
N. det. 2019/5000/47
N. cron. 674, in data 21/03/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
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”, per quanto
riguarda la parte relativa all’attività di gestione fino al 31 marzo 2020.
Vista 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 Pordenone in_rete.
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)”;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 – art. 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
Presupposti di fatto e di diritto
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Richiamata la determinazione n. cron. 3414 del 28/12/2018, e le sue integrazioni e modifiche,
intervenute con successivo provvedimento n. cron. 138 del 24/01/2019, con la quale è stata avviata la
procedura aperta finalizzata all’affidamento della concessione di servizi energetici, termici ed elettrici
presso gli edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 180 e 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici;
Precisato che la procedura viene interamente espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it,
all’interno dell’area “RDO on line”;
Dato atto che entro i termini stabiliti per la presentazione delle proposte progettuali è pervenuto tramite
la piattaforma telematica un unico plico, intestato al soggetto Promotore SIRAM Spa di Milano;
Ricordato che la concessione del servizio deve aver luogo con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e che pertanto, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
deve essere nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei contratti
pubblici;
Dato atto che la disciplina per la nomina delle commissioni giudicatrici segue attualmente le disposizioni
dell’articolo 216, comma 12, del citato Codice, e che pertanto esse vengono nominate dalla stazione
appaltante, secondo le previsioni del vigente Regolamento comunale dei contratti;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 14/12/2017, con la quale sono state adottate
regole di competenza e trasparenza per la nomina delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 77 e
216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
Visto l’art.77, commi 4, 5, 6 e 9, D.Lgs. n.50/2016, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e
di astensione dei Commissari;
Ritenuto, in conformità alle normative vigenti, di nominare la Commissione composta di numero 3
membri, dei quali due esterni e uno interno, come segue:
ing. Silvio De Blasio – componente esterno con funzioni di Presidente – nella sua qualità di esperto in
materia di impianti energetici, termici ed elettrici;
ing. Giovanni Svara – componente esterno – dirigente in servizio presso la Regione Friuli V.G. – nella
sua qualità di esperto di Finanza di progetto, con particolare riguardo alla composizione dei Piani
Economici e Finanziari;
arch. Maurizio Gobbato – dirigente del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente del
Comune di Pordenone, Responsabile Unico del Procedimento – quale esperto per la componente
gestionale dell’offerta;
Richiamato il disposto dell’articolo 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che consente la
nomina di componenti interni nel caso in cui le procedure vengano svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione, e richiamato il successivo comma 4, per quanto attiene la nomina del RUP
quale componente della Commissione precisando che, nella fattispecie, in presenza di un unico
concorrente, non si ravvisano i presupposti per dare luogo a condizionamenti da parte dello stesso nei
confronti della Commissione nel suo complesso;
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Ritenuto, in ragione dell’impegno richiesto alla Commissione per l’esame dell’offerta, corposa e
articolata, di prevedere per i commissari esterni un compenso € 2.000,00, comprensivo delle spese,
oltre agli oneri accessori;
Tenuto conto che per il commissario libero professionista devono conteggiarsi gli oneri previdenziali (4%)
e dell’IVA (22%), mentre per il commissario che opera in regime di prestazione occasionale deve
conteggiarsi l’IRAP in misura del 8,5% (salvo integrare l’impegno al momento della liquidazione,
qualora lo stesso dichiari di aver percepito nel corso dell’anno compensi in misura superiore ad €
5.000,00);
Dato atto pertanto che la spesa per i compensi della Commissione giudicatrice ammonta a complessivi
€ 4.707,60, e che la stessa deve essere posta a carico del concessionario, come espressamente
previsto dal disciplinare di gara;
Precisato infine che con successivo provvedimento, a seguito di apposita variazione di bilancio, si
provvederà alla regolarizzazione contabile dell’accertamento e dell’impegno della spesa, finalizzata
all’introito della somma e al pagamento dei corrispettivi;
Dato atto infine che il Codice identificativo di gara acquisito è il seguente: ZA22788EBE
Motivazione
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di nominare nelle persone sopra indicate la Commissione
giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, e di assumere l’impegno di spesa di complessivi € 4.707,60 per i compensi dei
componenti esterni;
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;
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 la Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento della concessione
di servizi energetici, termici ed elettrici presso gli edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 180 e 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici,
composta come segue:
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ing. Silvio De Blasio – componente esterno con funzioni di Presidente – nella sua qualità di esperto in
materia di impianti energetici, termici ed elettrici;
ing. Giovanni Svara – componente esterno – dirigente in servizio presso la Regione Friuli V.G. – nella
sua qualità di esperto di Finanza di progetto, con particolare riguardo alla composizione dei Piani
Economici e Finanziari;
arch. Maurizio Gobbato – dirigente del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente del
Comune di Pordenone, Responsabile Unico del Procedimento – quale esperto per la componente
gestionale dell’offerta;
2. di precisare che i compensi dei componenti esterni della Commissione ammontano a complessivi €
4.707,60, così determinati:

COMMISSARIO

Importo
Oneri
I.V.A. 22%
corrispettivo previdenziali 4%

Ing. Silvio De Blasio

€ 2.000,00

Ing. Giovanni Svara

€ 2.000,00

€ 80,00

I.R.A.P. 8,5%

TOTALI

€ 457,60

€ 2.537,60
€ 170,00

€ 2.170,00
€ 4.707,60

TOTALE GENERALE

e che alla conclusione dei lavori della Commissione, su conforme richiesta dei competenti uffici, tale
importo dovrà essere versato dal concessionario nelle casse del Comune, che provvederà alla
corresponsione dei compensi stessi;
3. di precisare inoltre che, a seguito della necessaria variazione di bilancio, si provvederà alla
regolarizzazione contabile dell’accertamento e dell’impegno della spesa;
4. di pubblicare il presente provvedimento nella piattaforma telematica regionale – area della RDO on
line – e nel sito istituzionale del Comune, e di partecipare lo stesso a tutti i professionisti nominati.
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.
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Pordenone, 21 marzo

2019

Il responsabile
PRIMO PEROSA
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