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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

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. Sostituzione componente Commissione Giudicatrice. CIG 8582675776 

 
N. det. 2021/5000/127 
 
N. cron. 3140, in data 09/11/2021  
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 111 del 31/07/2020 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico 
di sostituzione del Dirigente del settore Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, per 
vacanza, assenza e impedimento; 
 
Preso atto che con decreto del Sindaco n. 124 del 12/07/2021 l’arch. Ivo Rinaldi è stato nominato 
Dirigente del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture, ambiente, essendo cessato con decorrenza 
dal 1 luglio 2021 l’arch Gobbato Maurizio precedente dirigente del Settore citato; 
 
 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 
- 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. con. 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; 
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- 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; 
 

 
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. 
 

Dato atto che con determina dirigenziale n. cron. 1290 del 05/5/2021 sono stati nominati componenti i 
signori: 
- 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; 
 
 

Rilevato che con decorrenza 1 luglio 2021 l’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, è in quiescenza 

 
Rilevato che le linee guida del Comune di Pordenone per la nomina dei componenti delle commissioni 
giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’oepv- prevedono all’art.4 comma 4, che i 
commissari interni sono selezionati di norma tra i dirigenti e i dipendenti dell’ente con esperienza nel 
settore cui si riferisce la gara,  

 
Rilevato che regola generale e quella della nomina di commissari interni all’amministrazione, mentre 
la nomina di commissari esterni rappresenta l’eccezione.  
Considerato che a seguito della cessazione dal servizio il precedente dirigente è divenuto esterno, 
rilevato inoltre che le predette linee guida prevedono la possibilità di nominare come componente 
della commissione giudicatrice membri esterni in caso di accertata carenza in organico di adeguata 
professionalità, ma nel caso in specie l’arch. Ivo Rinaldi, ora Dirigente, è il sostituto del precedente 
Dirigente, con acclarata qualità ed esperienza professionale, trattandosi di architetto come il 
precedente e dirigente del settore IV del Comune di Pordenone, 

 
Considerato inoltre che le operazioni di valutazione delle offerte tecniche non sono di fatto ancora 
iniziate e sono in un momento generale, e non risultano prodotte verbalizzazioni 
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Considerato che l’arch. Ivo Rinaldi ha preso servizio a tempo pieno solo dal 1° settembre 2021 

 
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 l’arch. Ivo Rinaldi, Dirigente del settore IV del Comune di Pordenone in servizio dal 1° 

settembre 2021 quale componente, con funzioni di Presidente della 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; 
 

2. di confermare gli altri componenti della commissione come già nominati con precedente 
determinazione n. cron. 1290 del 05/05/2021 e precisamente: 

• 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; 

 
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. 

 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 09 novembre  2021 MARIA TERESA MIORI 
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