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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI 
PORDENONE COMPRESI QUELLI DELLA PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ I MEZZI DEL 
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “NONCELLO” PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 

 
N. det. 2020/0801/235 
 
N. cron. 2363, in data 05/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
− il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 169 del 3 febbraio 2020, con la quale il dirigente, arch. Maurizio Gobbato, ha 
adeguato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo, 
Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" con le trasferite competenze in materia di verde pubblico al 
sottoscritto fino alla scadenza dell’incarico del dirigente; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 65/2019 del 12 dicembre 2019 con oggetto 

“Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e il Piano della Prestazione (Performance). 
 
Presupposti di fatto 
 
Il parco auto del Comune di Pordenone, compresi i mezzi della Protezione civile e del 
Servizio Sociale dei comuni conta indicativamente 118 mezzi ed è costituito da autovetture, 
autocarri, macchine operatrici, scooter, quadricicli elettrici e altri mezzi (compresi carrelli e 
rimorchi); 
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Considerato che: 
− i mezzi richiedono una attenta e continua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al 
fine di garantire il più possibile un servizio ottimale ed adeguato alle esigenze 
dell’Amministrazione e dei Cittadini; 
− il mantenimento dei livelli prestazionali di esercizio di tutte le vetture è in particolare quelle 
della polizia locale, dei servizi sociali e della Protezione Civile, costituisce la garanzia del 
funzionamento dei relativi servizi strategici e fondamentali nella gestione del Comune di 
Pordenone; 
− sul parco auto si fonda la capacità d’intervento e di erogazione dei servizi per i cittadini che 
devono essere garantiti con affidabilità e tempestività; 
− non è possibile avvalersi di personale dipendente, in quanto all’interno della pianta organica 
non ci sono operatori con la qualifica di meccanico, e che l’Amministrazione non è dotata di 
idonee strutture per eseguire le manutenzioni; 
 
Ritenuto pertanto necessario individuare una ditta esterna, tecnicamente idonea a fornire i 
servizi richiesti da questa amministrazione; 
 
Considerato che, da una attenta analisi dei costi e dei fabbisogni l’importo di stimato per la 
durata dell’intero affidamento per gli anni 2021-2023 ammonta €. 215.983,61 oltre all’IVA di 
legge; 
 
Visto il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
comprensivo dei seguenti documenti: 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Capitolato speciale d’appalto  
- il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati di seguito indicati: 
- All. 1 Domanda di partecipazione 
- All. 2 DGUE  
- All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla 
gara 
- All. 4 dichiarazione del soggetto ausiliario 
- All. 5 offerta Economica, costi della sicurezza e della manodopera  
- Tabella A “Elenco mezzi” 
- Tariffe ACI 2017 
- Schema di Bando di gara  
- Schema di contratto 
 
  
Precisato che l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 – sulla scorta di quanto precisato negli eventuali atti di gara, avvalendosi del 
portale E-appalti FVG;  
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento non verrà 
suddiviso in lotti funzionali in quanto un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta 
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dell’Amministrazione contraente, con riferimento a quanto richiesto e all’omogeneità dei 
servizi da prestare; 
 
Per le pubblicazioni legali del bando di gara in oggetto, esito di gara compreso, si rende 
necessario procedere all’assunzione del relativo onere; 
 
In particolare il costo di pubblicazione dell’esito è stato stimato in € 2.500,00, mentre, sulla 
base dei preventivi acquisiti, è stata calcolata in € 1.013,00 la spesa per pubblicazione del 
bando, di seguito evidenziata: 
 
- Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/4, N. 
cron. 1614, in data 17/07/2020, è stato aggiudicato alla ditta Eurema srls, C.F. 05623520870, 
il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il 
Comune di Pordenone nell’anno 2020, LOTTO 1 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana: CIG ZB42B09016 e LOTTO 4 Pubblicazione su uno dei quotidiani a 
maggior diffusione locale Testata “Il Giornale ed. Nord Est”: CIG ZAA2B09150; il preventivo 
formulato per il bando di gara del servizio di manutenzione veicoli ammonta ad € 658,00, IVA 
compresa; 
 
- Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/5, N. 
cron. 1665, in data 23/07/2020, è stato aggiudicato alla ditta Il Sole 24 Ore Spa, C.F. 
00777910159, il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano 
necessari per il Comune di Pordenone nell’anno 2020, LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale Testata “Libero” CIG ZE92B090A5; il preventivo 
formulato per il bando di gara del servizio di manutenzione veicoli ammonta ad € 100,00, IVA 
compresa; 
 
- E’ stato chiesto per le vie brevi alla ditta STC Managing Srl – CF 07841320729 – un 
preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso di gara sul secondo quotidiano a 
diffusione locale, “Il Gazzettino”, CIG ZC12E93F96, il preventivo formulato per il bando di 
gara del servizio di tesoreria ammonta ad € 183,00, IVA compresa; sono stati acquisiti il 
DGUE, sottoscritto in data 01.09.2020, e il DURC, valido fino al 16.12.2020; è stata effettuata 
la verifica ANAC con esito positivo; 
 
- Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 2020/0105/6, N. 
cron. 2043, in data 03/09/2020 è stato aggiudicato alla ditta A. Manzoni & C. spa C.F. 
04705810150, il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano 
necessari per il comune di Pordenone nell’anno 2020, LOTTO 3 Pubblicazione su un 
secondo dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata “Il Foglio”: CIG ZCD2B090F1; 
il preventivo formulato per il bando di gara del servizio di tesoreria ammonta ad € 72,00, IVA 
compresa; 
 
 
Si stimano infine € 1.487,00 per pubblicazioni impreviste nell’anno 2020. 
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Dato atto che l’art. 65 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto l’esonero, dal 19 maggio 2020 
e fino al 31 dicembre 2020, del pagamento del contributo dovuto da parte delle stazioni 
appaltanti e degli operatori economici per la partecipazione alle procedure di gara; 
 
Preso atto che gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 
servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, del 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero;  
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   
  
 
Visto altresì il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e 
s.m.i.,  
 
 
Motivazione 
 
Considerato che 
 
- i mezzi gestiti dall’autoparco comunale richiedono un’attenta e continua manutenzione, sia 
ordinaria che straordinaria al fine del mantenimento dei livelli prestazionali di esercizio degli 
stessi è in particolare dei veicoli della polizia locale e quelle dei servizi sociali, che 
rappresentano la garanzia di funzionamento dei relativi servizi strategici e fondamentali nella 
gestione del Comune di Pordenone; 
 
- non è possibile avvalersi di personale dipendente, in quanto all’interno della pianta organica 
non ci sono operatori con la qualifica di meccanico, e che l’Amministrazione non è dotata di 
idonee strutture per eseguire le manutenzioni; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di garantire il servizio di manutenzione e 
riparazione di veicoli e attrezzature come descritti nelle premesse dando avvio ad una 
procedura di appalto;  
 
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; 
 
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; 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2363 del 05/10/2020 
 

5 

 
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; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra indicate che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1. di indire una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici, 
per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di 
Pordenone compresi quelli della Protezione Civile, nonché quelli del Servizio Sociale 
dei comuni dell’Ambito territoriale “Noncello”, periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, per 
una spesa complessiva presunta a base d’asta di € 215.983,61, CIG 8457125055; 

  
2. di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e che la procedura sarà 
svolta utilizzando il portale E-Appalti FVG; 

 
3. di approvare, a tal fine, il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del 

Codice contenente i seguenti atti di gara:   

- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Capitolato speciale d’appalto  
- il Disciplinare di gara; 
- All. 1 Domanda di partecipazione 
- All. 2 DGUE  
- All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di 

partecipazione alla gara 
- All. 4 dichiarazione del soggetto ausiliario 
- All. 5 offerta Economica, costi della sicurezza e della manodopera  
- Tabella A “Elenco mezzi” 
- Tariffe ACI 2017 
- Schema di Bando di gara  
- Schema di contratto 
 
4. di impegnare la somma di € 263.500,00 Iva 22% compresa, per le annualità 2021-

2023 con la seguente imputazione: 
Mission
e 

Progra
mma 

Titol
o 

Macroaggreg
ato 

Capitolo Scadenza 
obbligazion
e 
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14 04 1 3 €. 5.000,00 
€. 7.000,00 
€. 7.000,00 
CAP 14041316 
U.1.03.02.09.000 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinarie e 
riparazione mezzi di 
trasporto a d uso 
civile, di sicurezza e 
di ordine pubblico 
C.C. 41000 

2021 
2022 
2023 

01 06 1 3 €. 35.000,00 
€. 40.000,00 
€. 33.500,00 
CAP 01061313 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinarie e 
riparazione mezzi di 
trasporto a d uso 
civile, di sicurezza e 
di ordine pubblico 
C.C. 62000 

2021 
2022 
2023 

03 01 1 3 €. 17.500,00 
€. 17.500,00 
€. 19.500,00 
CAP 3011304 
U.1.03.02.09.000 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinarie e 
riparazione mezzi di 
trasporto a d uso 
civile, di sicurezza e 
di ordine pubblico 
C.C. 16000 

2021 
2022 
2023 

12 07 1 3 €. 17.000,00 
€. 17.000,00 
€. 17.000,00 
CAP 12071314 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinarie e 
riparazione mezzi di 

2021 
2022 
2023 
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trasporto a d uso 
civile, di sicurezza e 
di ordine pubblico 
431 AMBITO 
DISTRETTUALE 
URBANO 6.5 
 

12 09 1 3 €. 3.000,00 
€. 5.000,00 
€. 7.000,00 
12091308 
420 SERVIZI 
CIMITERIALI E 
POLIZIA 
MORTUARIA 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinarie e 
riparazione mezzi di 
trasporto a d uso 
civile, di sicurezza e 
di ordine pubblico 
 

2021 
2022 
2023 

11 01 1 3 €. 2.500,00 
€. 5.000,00 
€. 8.000,00 
11011306 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinarie e 
riparazione mezzi di 
trasporto a d uso 
civile, di sicurezza e 
di ordine pubblico 
C.C. Protezione civile 
54000  
 

2021 
2022 
2023 

5. di impegnare a favore della ditta Eurema srls, (C.F. 05623520870) la somma 
complessiva di € 658,00 (IVA inclusa) per il servizio di pubblicazione del bando di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (CIG ZB42B09016) e per estratto su 
uno dei quotidiani a maggior diffusione locale Testata “Il Giornale ed. Nord Est” (CIG 
ZAA2B09150) con imputazione della spesa come segue: 

Missio
ne 

Prog
ram
ma 

Titolo Macroaggre
gato 

Capitolo Scade
nza 
obblig
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gazion
e 

1 06 1 3 CAP 01061334 
Servizi amministrativi 
P.F.U.1.03.02.16.001 
Pubblicazione bandi 
di gara 
C.C. 620 

2020 

6. di impegnare a favore della ditta Il Sole 24 Ore Spa, (C.F. 00777910159) la somma 
complessiva di € 100,00 (IVA inclusa) per il servizio di pubblicazione per estratto del 
bando di gara su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata “Libero” 
(CIG ZE92B090A5) con imputazione della spesa come segue: 

Missio
ne 

Prog
ram
ma 

Titolo Macroaggr
egato 

Capitolo Scade
nza 
obblig
azione 

1 06 1 3 CAP 01061334 
Servizi amministrativi 
P.F.U.1.03.02.16.001 
Pubblicazione bandi 
di gara 
C.C. 620 

2020 

7. di impegnare a favore della ditta STC Managing Srl, (C.F. 07841320729) la somma 
complessiva di € 183,00 (IVA inclusa) per il servizio di pubblicazione per estratto del 
bando di gara sul secondo quotidiano a diffusione locale, “Il Gazzettino” (CIG 
ZC12E93F96) con imputazione della spesa come segue: 
 

Missio
ne 

Prog
ram
ma 

Titolo Macroaggr
egato 

Capitolo Scade
nza 
obblig
azione  

1 06 1 3 CAP 01061334 
Servizi amministrativi 
P.F.U.1.03.02.16.001 
Pubblicazione bandi 
di gara 
C.C. 620 

2020 

8. di impegnare a favore della ditta A. Manzoni & C. (C.F. 04705810150) la somma 
complessiva di € 72,00 (IVA inclusa) per il servizio di pubblicazione per estratto del 
bando di gara su un secondo dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata “Il 
Foglio” (CIG ZCD2B090F1) con imputazione della spesa come segue: 

Missio
ne 

Prog
ram

Titolo Macroaggr
egato 

Capitolo Scade
nza 
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ma obblig
azione 
 

1 06 1 3 CAP 01061334 
Servizi amministrativi 
P.F.U.1.03.02.16.001 
Pubblicazione bandi 
di gara 
C.C. 620 

2020 

9. di impegnare la somma di € 3.987,00 (IVA inclusa) per le successive spese di 
pubblicità legale che si dovessero rendere necessarie imputandola come segue: 

 
Missio
ne 

Prog
ram
ma 

Titolo Macroaggr
egato 

Capitolo Scade
nza 
obblig
azione 

1 06 1 3 CAP 01061334 
Servizi amministrativi 
P.F.U.1.03.02.16.001 
Pubblicazione bandi 
di gara 
C.C. 620 

2020 

 
10. di dare atto che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 
81/2008 “Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione 
Comunale ha constatato che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le 
restanti attività lavorative svolte dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di 
lavoro interessati dal Servizio, e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli; 
 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 
pubblicazione all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“Amministrazione trasparente”. 
 

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’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio 
informatico. 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2363 del 05/10/2020 
 

10 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
 

 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 ottobre   2020 ANDREA BRUSADIN 
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