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UNITA OPERATIVA BIBLIOTECA E  ARCHIVIO STORICO 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura MEPA per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo 
e multimediale per la Biblioteca Civica e il Sistema Bibliotecario Urbano  CIG 7738957558 CUP 
B59F19000020002: Nomina del direttore dell’esecuzione e costituzione del gruppo di lavoro 

 
N. det. 2019/0402/7 
 
N. cron. 383, in data 20/02/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e della nota integrativa e dei relativi allegati”. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04 dicembre 2017 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali del Settore II "Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanile" alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Presupposti di fatto 

Dato atto che: 
 
- con la determinazione n. cron. 3301 del 20 dicembre 2018 è stato approvato l’avviso di 

manifestazione d’interesse per la fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale alla 
biblioteca civica di Pordenone – Sistema Bibliotecario Urbano per il biennio 2019-2010; 

 
- con la determinazione n. cron. 251 del 7 febbraio 2019 si è provveduto ad approvare gli atti 

necessari ad avviare una procedura negoziata su mercato elettronico ed è stato approvato l’elenco 
riservato degli operatori da invitare;  
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- in data 14 febbraio 2019 è stata avviata nel MEPA la RdO n. 2224764; 
 
 
Considerato che: 
 
- l’importo a base d’asta relativo all’appalto in oggetto è pari ad € 80.000,00 comprensivo di costi per 

la sicurezza pari ad € zero; 
 
- l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche è pari al 2% del valore a base d’asta 

e dunque ad € 1.600,00, di cui la somma di € 320,00, pari al 20% dell’importo, confluirà nel fondo 
per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo regolamento, mentre € 1.280,00 verranno ripartiti tra il 
personale che svolge funzioni tecniche ed i collaboratori; 

 
Vista la propria determinazione n. 2468 del 25 ottobre 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di 
posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Biblioteca e Archivio Storico” al dott. Antonio 
Danin, nonché l’attribuzione della responsabilità dei procedimenti facenti capo al servizio e/o all’unità 
operativa rientranti nel progetto o programma affidatogli;  
 
Dato altresì atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie stabilite dalla norma, il dott. 
Antonio Danin viene investito formalmente anche delle funzioni di direttore dell’esecuzione; 
 
Individuate nella tabella sottostante: 
 
- le percentuali di ripartizione della quota dell’incentivo pari alla somma di € 1.280,00 nel rispetto delle 

previsioni di cui al regolamento relativo al fondo incentivante; 
  
- le persone costituenti il gruppo di lavoro, che hanno collaborato e che collaboreranno alle varie fasi 

necessarie ad addivenire all’aggiudicazione, affidamento e sottoscrizione del contratto, ciascuna per 
la parte di competenza; 

 
 
 
ATTIVITA’ Suddivisio-

ne dell’ 
incentivo 
per le varie 
fasi del 
servizio o 
fornitura 

pari ad € Ruolo  Suddivisione 
quota 
incentivo per 
ogni singola 
fase ai 
soggetti che 
vi prendono 
parte 

pari ad € 
(quota  
Fondo per 
l’innovazio- 
ne) 

Responsabilità 
unica del  
Procedimento 
 

 
 

45% 

 
 
€   
576,00 

RUP Dott. Danin 
Antonio 

60% € 345,60 

Collaboratori  
tecnici 

Elena  
De Mattia  

20% € 115,20 

Collaboratori 
amministrativi 

Cristina 
Penso 

20% € 115,20 

  100% €  576,00 
Attività di  
predisposizio-
ne e di 
controllo dei 
documenti e 

 
 
 

12% 

 
 
 
€   
153,60 

Responsabile 
CUC 

Aldo 
Pagnossin 

50% € 76,80 

Collaboratori  
tecnici 

   

Collaboratori Paola  50% € 76,80 
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delle 
procedure di 
gara e di 
esecuzione dei 
contratti 

amministrativi Goz 

  100% € 153,60 
Direzione della 
esecuzione  
del contratto 

 
 

40% 
 

 
 
€   
512,00 

Direttore 
dell’esecuzione 

Dott. Danin 
Antonio 

70% €  358,40 
 

Direttori  
operativi 

Dott. Danin 
Antonio 

10% €  51,20 

Ispettore di  
cantiere 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Marzia 
Mazzoli 
 
Pierfrances
co Busetto 
 
Lorenzo 
Mucci 
 
Paola  
Poli 
 
Carlo  
Fedrigo 

4% 
 
 
4% 
 
 
 
4% 
 
4% 
 
 
4% 

€  20,48 
 
€  20,48 
 
€  20,48 
€  20,48  
€  20,48 

  100% € 512,00 
Certificazione 
di  
regolare  
esecuzione 

 
 

3% 

 
 
€   38,40 

Collaudatore 
tecnico 
amministrativo 

Dott. Danin 
Antonio 

90% €  34,56 

Collaudatore 
statico 

   

Collaboratori 
tecnici 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Elena  
De Mattia 
 

 10%  € 3,84 

  100% €  38,40 
TOTALE 100% € 

1.280,00 
   € 1.280,00 

RIEPILOGO 
20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione (FPI) € 320,00 
somma destinata al personale avente qualifica dirigenziale € 0 
somma destinata al personale non avente qualifica dirigenziale € 1.280,00 
2 % del valore a base d’asta € 1.600,00 
 
 Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
-  l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 383 del 20/02/2019 
 

4 

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di RUP, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero 
di verifica di conformità, di collaudatore statico, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, 
dei tempi e costi prestabiliti; 
 
- il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale inerente il “Regolamento recante norme e 
criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche” sottoscritto a  
dicembre 2018 tra la Delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte Sindacale; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del “Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le 
funzioni tecniche”; 
 
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché 
alle disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla Giunta comunale il 10 gennaio 2019, 
recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche;   
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi  in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

   
1. di dare atto che, in relazione all’affidamento della fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo 

e multimediale per la Biblioteca Civica e il Sistema Bibliotecario Urbano - CIG 7738957558 
CUP B59F19000020002, l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche è 
pari al 2% del valore a base d’asta di € 80.000,00, ovvero a € 1.600,00. Della predetta somma 
l’importo di € 320,00, pari al 20%, confluirà nel fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del 
relativo regolamento, mentre l’importo di € 1.280,00 verrà ripartito tra il personale che svolge 
funzioni tecniche ed i collaboratori, non avente funzioni dirigenziali; 
 

2. di investire formalmente il RUP, dott. Antonio Danin, delle funzioni di direttore dell’esecuzione; 
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3. di individuare la composizione del gruppo di lavoro coinvolto nelle attività tecniche relative 
l’affidamento della fornitura di pubblicazioni di cui trattasi come descritto nella seguente 
tabella, per le per quote ivi indicate: 

 
ATTIVITA’ Suddivisio-

ne dell’ 
incentivo 
per le varie 
fasi del 
servizio o 
fornitura 

pari ad € Ruolo  Suddivisione 
quota 
incentivo per 
ogni singola 
fase ai 
soggetti che 
vi prendono 
parte 

pari ad € 
(quota  
Fondo per 
l’innovazio- 
ne) 

Responsabilità 
unica del  
Procedimento 
 

 
 

45% 

 
 
€   
576,00 

RUP Dott. Danin 
Antonio 

60% € 345,60 

Collaboratori  
tecnici 

Elena  
De Mattia  

20% € 115,20 

Collaboratori 
amministrativi 

Cristina 
Penso 

20% € 115,20 

  100% €  576,00 
Attività di  
predisposizio-
ne e di 
controllo dei 
documenti e 
delle 
procedure di 
gara e di 
esecuzione dei 
contratti 

 
 
 

12% 

 
 
 
€   
153,60 

Responsabile 
CUC 

Aldo 
Pagnossin 

50% € 76,80 

Collaboratori  
tecnici 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Paola  
Goz 

50% € 76,80 

  100% € 153,60 
Direzione della 
esecuzione  
del contratto 

 
 

40% 
 

 
 
€   
512,00 

Direttore 
dell’esecuzione 

Dott. Danin 
Antonio 

70% €  358,40 
 

Direttori  
operativi 

Dott. Danin 
Antonio 

10% €  51,20 

Ispettore di  
cantiere 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Marzia 
Mazzoli 
 
Pierfrances
co Busetto 
 
Lorenzo 
Mucci 
 
Paola  
Poli 
 
Carlo  
Fedrigo 

4% 
 
 
4% 
 
 
 
4% 
 
4% 
 
 
4% 

€  20,48 
 
€  20,48 
 
€  20,48 
€  20,48  
€  20,48 

  100% € 512,00 
Certificazione 
di  
regolare  

 
 

3% 

 
 
€   38,40 

Collaudatore 
tecnico 
amministrativo 

Dott. Danin 
Antonio 

90% €  34,56 
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esecuzione Collaudatore 
statico 

   

Collaboratori 
tecnici 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Elena  
De Mattia 
 

 10%  € 3,84 

  100% €  38,40 
TOTALE 100% € 

1.280,00 
   € 1.280,00 

RIEPILOGO 
20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione (FPI) € 320,00 
somma destinata al personale avente qualifica dirigenziale € 0 
somma destinata al personale non avente qualifica dirigenziale € 1.280,00 
2 % del valore a base d’asta € 1.600,00 
 
   

4. di confermare, come previsto nella determinazione n. 251 del 7 febbraio 2019, che l’importo 
per il fondo incentivante, pari ad € 1.600,00, trova imputazione come segue: 

- per l’anno 2019 per €  1.280,00: 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

05 02 2 02 05022248 2019 2019/1125 

P.F. U. 2.02.01.99.001; 

- per l’anno 2019 per ulteriori € 320,00, pari al 20% del fondo incentivante, che confluiranno 
nel fondo per l’innovazione, di cui all’art. 14 del relativo regolamento: 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

05 02 2 02 05022248 2019 2019/1126 

P.F. U. 2.02.01.99.001; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio Gestione Risorse Umane 

per gli adempimenti di competenza; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
Inoltre  
 

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

 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 febbraio  2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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