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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in 
concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione definitiva, esecutiva e della 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, 
riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di 
pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del comune di 
Pordenone. Nomina Commissione Giudicatrice. CIG 8582675776 

 
N. det. 2021/5000/58 
 
N. cron. 1290, in data 05/05/2021  
 

 
 

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. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. 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"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 
Premesso che: 
-  nel Documento Unico di programmazione per il periodo 2021-2023, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 ed aggiornato in data 21.12.2020, è stata riportata la 
previsione di addivenire ad un nuovo affidamento in concessione per la gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e comprendente anche la gestione di apparati 
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cosiddetti “smart city”, dal momento che l’attuale contratto è di prossima scadenza il 25 aprile 
2021; 

- dato atto che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 prevede investimenti nell’ambito 
dei sistemi di illuminazione pubblica derivanti dall’impiego di fonti di finanziamento originate 
dall’attivazione di project financing o partenariato pubblico-privato; 

- con determinazione dirigenziale n. cron. 3320 del 29/11/2019 sono state affidate all’Ing. Vito 
Saccarola di Mestre le attività professionali finalizzate alla predisposizione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica nonché alla collaborazione per la predisposizione del bando di 
gara per l’affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, 
esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento 
normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti 
di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del Comune di 
Pordenone; 

- con la deliberazione della Giunta comunale n. 318 del 07/12/2020 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica di cui al punto precedente, redatto dallo studio tecnico ing. Vito 
Saccarola di Mestre, da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in concessione, mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, 
esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento 
normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti 
di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del comune di 
Pordenone; 

- con determinazione dirigenziale numero cronologico 1608 del 16 luglio 2020 il sottoscritto 
dirigente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il gruppo di 
lavoro. 
 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 2020/5000/170, cron. N. 16 del 07.01.2021 del 
sottoscritto dirigente con la quale è stata indetta la procedura aperta, per con la quale è stata avviata 
sul Portale Acquisti Appalti FVG procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
Precisato che l’intera procedura di gara suindicata viene 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. 
 
Precisato altresì che: 

• il suddetto affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri 
motivazionali indicati nel disciplinare di gara; 

• in data 31.03.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ed 
entro tale termine sono pervenute nella piattaforma telematica n. 8 plichi e si può dunque dare 
seguito alla nomina della commissione giudicatrice, secondo le indicazioni contenute nel 
D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare di gara e conformemente alle disposizioni adottate con le linee 
guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.05.2020. 

• ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici, negli atti di gara è stato previsto che la 
Commissione Giudicatrice sia composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto: lavori/impianti, servizi, finanziario. 

 
Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, la cui applicazione è peraltro sospesa fino al 31/12/2021 
per effetto della L. 55/2019 e successive disposizioni, trovano applicazione le norme transitorie 
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contenute all’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e le disposizioni adottate con le linee guida 
approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020. 
 
Valutati i curricula pervenuti in seguito ad informale ricerca tra professionalità in possesso dei requisiti 
previsti in relazione all’oggetto del concorso, si ritiene di nominare quali componenti della 
Commissione giudicatrice per la procedura in parola i seguenti soggetti: 
- arch. Maurizio Gobbato, dirigente del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente del 

Comune di Pordenone, rappresentante del Comune di Pordenone, con funzioni di Presidente; 
- dott. Marco Malandrino, funzionario informatico Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Sistemi 

Informativi del Comune di Pordenone - rappresentante del Comune di Pordenone con funzioni di 
Commissario; 

- ing. Pierluigi Da Col, libero professionista, componente esterno con funzioni di Commissario; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.05.2020 con la quale sono state 
definite 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, poste in essere dalla Centrale di Committenza Lavori Pubblici. 
 
Dato atto che le linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020 
prevedono la corresponsione di un compenso forfettario ai membri esterni di Commissione 
giudicatrice considerando le sole ipotesi di procedure di gara per l’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture (art. 6), mentre nulla dispongono con riferimento ai compensi per i commissari esterni di 
Commissioni giudicatrici di procedure di affidamento in concessione, mediante Finanza di Progetto 
che presentano un evidente maggior grado di complessità. 
 
Considerato che la procedura de qua presenta un elevato grado di complessità, a fronte tra l’altro 
dell’articolazione e numerosità della documentazione tecnica richiesta ai concorrenti ed oggetto di 
valutazione da parte della nominanda Commissione, si ritiene congruo ed opportuno disporre quale 
compenso forfettario del commissario esterno l’importo di € 3.000,00 (tremila/00). 
 
Precisato che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa per il compenso del commissario 
esterno così come sopra indicato con successivo atto. 
 
Dato atto che il sottoscritto è il Responsabile unico del procedimento. 
 
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; 
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DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di nominare come segue la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute a seguito della 

pubblicazione del Bando di procedura aperta ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione definitiva, 
esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento 
normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti 
di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del comune di 
Pordenone: 

• arch. Maurizio Gobbato - dirigente del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e 
Ambiente del Comune di Pordenone - rappresentante del Comune di Pordenone, con 
funzioni di Presidente; 

• dott. Marco Malandrino - funzionario informatico Posizione Organizzativa dell’U.O.C. 
Sistemi Informativi del Comune di Pordenone - rappresentante del Comune di Pordenone 
con funzioni di Commissario; 

• ing. Pierluigi Da Col, libero professionista, componente esterno con funzioni di 
Commissario; 

 
2. di precisare che si procederà all’impegno di spesa per il compenso dovuto al Commissario esterno 

all’Ente con successivo atto; 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella piattaforma telematica regionale – area della RDO 
on line – e nel sito istituzionale del Comune, e di comunicare lo stesso a tutti i professionisti 
nominati. 

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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 maggio    2021 MAURIZIO GOBBATO 
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