UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
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. CUP 80002150938 CIG. 7739007E98. Ammissione alla successiva fase di gara.
N. det. 2019/0503/47
N. cron. 657, in data 20/03/2019

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 è stato conferito all’arch. Maurizio
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco.
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è stato conferito
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio alla
sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia di servizi
amministrativi e patrimonio.
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del Bilancio
di previsione 2019-2021, della nota integrativa e relativi allegati;
la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021.
Presupposti di fatto
Ricordato che:
con determinazione n. cron. 3414 del 28.12.2018 è stata indetta 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;
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con determinazione n. cron. 138 del 24.01.2019 è stata approvata la documentazione di rettifica al
bando di gara costituita dall’Avviso di rettifica e dal Disciplinare di gara aggiornato.
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del giorno
08/03/2019) è pervenuto nella piattaforma telematica un unico plico, intestato a SIRAM S.p.A. a Socio
Unico di Via Bisceglie, 95 – Milano;
Precisato che:
il bando di gara prevedeva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida, purché
validamente espressa e ritenuta idonea e conveniente per l’amministrazione
nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa svoltasi in seduta aperta in
data 8 marzo 2016 alla presenza della sig.ra Monica Zanatta, delegata dal Procuratore Speciale e
Direttore Unità di Business Nord Est della Siram S.p.A. ing Paolo Maltese, è stata chiesta alla stessa, per
le vie brevi, una specificazione dei requisiti dichiarati dal progettista ing. Doriano Faggion, da produrre
entro il termine di tre giorni;
è pervenuta in data 11/03/2019, tramite l’area di messaggistica della piattaforma telematica,
l’integrazione richiesta e pertanto, stante la completezza e regolarità della documentazione
amministrativa presentata, si rende possibile procedere con l’adozione, ai sensi dell’articolo 29 del
Codice dei contratti pubblici, del provvedimento di ammissione della ditta concorrente alla successiva
fase di gara.
Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli articoli 29 e 76 che prevedono la predisposizione, la
pubblicazione e la notifica agli interessati del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni
dalla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali.
Motivazione
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa
presentata dal concorrente, dato atto della regolarità della documentazione stessa e ritenuto di adottare,
ai sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 1, il provvedimento di ammissione alla successiva
fase della procedura di cui si tratta.
Riferimenti normativi generali
Visti:
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n.
144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
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Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto:
di prendere atto dell'attività svolta dal seggio di gara e del verbale datato 20 marzo 2019, dal quale si
desumono tutte le operazioni eseguite dal seggio di gara relativamente alle operazioni di apertura e
controllo della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, come prodotto nell’ambito
della piattaforma telematica e di acquisirne le risultanze;
di rendere nota, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici,
l’avvenuta ammissione alla successiva fase di gara del concorrente:
SIRAM S.p.A. a Socio Unico di Via Bisceglie, 95 – 20152 – Milano (MI);
di precisare che il bando di gara prevedeva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida,
purché validamente espressa e ritenuta idonea e conveniente per l’amministrazione;
di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati, utilizzando l’area di messaggistica
della piattaforma telematica regionale;
di precisare che, trattandosi di contratto da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'esame dell'offerta tecnica è demandato a Commissione giudicatrice, il cui provvedimento
di nomina è in corso di perfezionamento;
di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio on-line e
nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione trasparente”.
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la
sottoscritta Alessandra Predonzan.
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito
archivio informatico.

Pordenone, 20 marzo

2019

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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