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

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI PORDENONE COMPRESI QUELLI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE, NONCHE’ I MEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE “NONCELLO” PER IL PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2023. CIG 8457125055 – 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA   

 
N. det. 2020/0801/307 
 
N. cron. 3142, in data 01/12/2020  
 

IL RESPONSABILE 
 

 
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 168 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stata aggiornata la microstruttura del Settore in conformità alle modifiche apportate con 
deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 169 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stato adeguato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del 
suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile" con le trasferite competente in materia di verde 
pubblico al sottoscritto, ing. Andrea Brusadin, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad 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 2020-2022 e il Piano della Prestazione (Performance). 
 
Presupposti di fatto e di diritto - Motivazione 
Viste le proprie determinazioni: 
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− numero cronologico 2363, in data 05/10/2020 con la quale è stato disposto l’avvio di una 
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 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 01.01.2021 / 31.12.2023 (Cig 8457125055) e con la quale, tra l’altro, sono stati approvati 
gli atti della procedura e assunti i relativi impegni di spesa; 

− numero cronologico 3001, in data 25/11/2020, con la quale le seguenti ditte, verificata la regolarità 
della documentazione amministrativa presentata dalle stesse, sono state ammesse alla fase 
successiva della procedura: 

 
1) SINA S.P.A. - C.F. e P.IVA 00218470938 con sede a Pordenone 
2) CENTROGOMME S.R.L. - C.F. e P.IVA 00399690932 con sede a Pordenone 
3) CONSORZIO PARTS & SERVICES - C.F. e P.IVA 11030881004 con sede a Roma 

 
Precisato che l’intera procedura di gara di cui si tratta 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 (di seguito “Portale”). 
 
Precisato inoltre che: 
− il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

− deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 
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 31/12/2020 
per effetto della L. 55/2019, trovano applicazione le norme transitorie contenute all’articolo 216, 
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020 con la quale sono state 
tracciate le 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; 
 
Ritenuto di nominare la Commissione per l’esame delle offerte relative alla procedura di gara in 
oggetto. 
 
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 
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comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 
1. di nominare come segue la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute dalle 

summenzionate ditte, inerenti la procedura per l’affidamento del 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 01.01.2021 / 
31.12.2023 (CIG 8457125055): 

 
− ing. Marco Toneguzzi, Funzionario Tecnico P.O. dipendente del Comune di Pordenone, in qualità 

di Presidente; 
− ing. Giovanni Spartà, Funzionario Tecnico, dipendente del Comune di Pordenone, in qualità di 

Componente; 
− ing. Andrea Babolin, Funzionario Tecnico, dipendente del Comune di Pordenone, in qualità di 

Componente; 
 
2. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti della Commissione; 
 
3. di dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 

dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
4. di allegare alla presente i curricula dei commissari che verranno pubblicati secondo le vigenti 

disposizioni di legge; 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nella sezione del sito web del Comune, in “amministrazione trasparente”; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella piattaforma telematica regionale – area della RDO 
online – e nel sito istituzionale del Comune. 

 
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, 01 dicembre  2020 ANDREA BRUSADIN 
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