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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
Oggetto: Opera n. 70.16 "Realizzazione sistema di videosorveglianza presso il Centro 
intermodale" (CUP B57H16000530007). Determina a contrarre, approvazione schema lettera 
invito, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché elenco riservato ditte - CIG.  
Z6B1E28C9B.   
 
N. det. 2017/0503/95 
 
N. cron. 1337, in data 21/06/2017 
 
 

 
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; 

Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 
Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in 
materia di servizi amministrativi e patrimonio. 

Richiamate: 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2016-2018” e dalla nota integrativa; 

·la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con cui è stato ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019. 

Presupposti di fatto 
Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 275 dell’11 novembre 2011 è stato approvato il 
progetto generale del Centro Intermodale Passeggeri presso la Stazione Ferroviaria di 
Pordenone; 

• con deliberazione Giuntale n. 1 del 13.02.2013, la Provincia di Pordenone ha approvato il 
suddetto progetto e lo schema di atto di concessione al Comune di Pordenone per la 
costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura di TPL, concessione successivamente rilasciata al 
Comune con atto del 23.01.2012 a firma del Dirigente Provinciale Trasporto Pubblico Locale; 
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• l’infrastruttura di proprietà comunale è stata positivamente collaudata il 28.10.2014; 
• in seguito, con successivi atti, il Comune di Pordenone ha disciplinato l’esercizio del Centro 

Intermodale e ha, altresì individuato la Società Gestione Servizi Mobilità S.p.A. quale gestore 
del Centro Intermodale e quindi, sub-concessionario, affidando, pertanto alla stessa in sub-
concessione l’esercizio dell’infrastruttura; 

• nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 – elenco annuale 2016, è stata 
prevista l’opera n. 70.16 Realizzazione del sistema di videosorveglianza presso il Centro 
Intermodale“ di complessivi € 60.000,00; 

• detto intervento è stato nuovamente inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2017/2018, elenco annuale 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 
del 13.02.2017; 

• nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2017 è stato riportato, con 
riferimento all’annualità 2017, anche l’intervento in parola; 

Ricordato che: 
• con determinazione n. 2016/5000/60 numero cronologico 1860 del 25.10.2016 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera n. 70.16 – Realizzazione sistema 
di videosorveglianza presso il Centro Intermodale, l’ing. Enrico Englaro ed è stato individuato 
il gruppo di lavoro; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2017 del 27.02.2017 è stato approvato lo 
studio di fattibilità tecnica ed economica denominato “Sistema di videosorveglianza presso il 
Centro Intermodale a servizio del trasporto pubblico locale presso la Stazione Ferroviaria” – 
Opera n. 70.16 – dell’importo di € 60.000,00; 

• con Determinazione n. 2017/5000/42 numero cronologico 1035 del 17.05.2017, a seguito 
cessazione del rapporto di lavoro dell’Ing. Enrico Englaro con il Comune di Pordenone, dato 
atto dei notevoli carichi di lavoro del personale del Settore IV e non potendo di conseguenza 
individuare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, la predetta funzione è stata 
assunta dallo scrivente;  

• con la stessa Determinazione n. 2017/5000/42 n. cronologico 1035 del 17.05.2017 è stato 
aggiornato il quadro economico di spesa; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 128/2017 del 07.06.2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo denominato Opera n. 70.16 – “Realizzazione sistema di 
videosorveglianza presso il Centro Intermodale” dell’importo di € 60.000,00; 

Considerato che: 
• a seguito istanza di questo Ente, la Provincia di Pordenone, con deliberazione n. 204 del 

10.12.2015, ha assegnato un contributo straordinario in conto capitale di € 48.000,00 (pari 
all’80% della spesa ritenuta ammissibile) per la realizzazione del sistema di 
videosorveglianza in oggetto, contributo successivamente concesso con determinazione n. 
326 del 23.02.2016 del Settore Controllo Direzionale – Contributi Opere Pubbliche della 
Provincia di Pordenone; 

• In forza della normativa regionale con la quale sono state trasferite alla Regione alcune 
funzioni provinciali, l’attuale Ente a cui fare riferimento per il contributo in parola è la Regione; 

• con nota nostro Prot. 87406/P del 28.12.2016, è stata richiesta ai competenti Uffici Regionali 
la concessione di una proroga dei termini di inizio e fine lavori rispetto alla concessione di 
contributo, che fissava l’inizio lavori al 14.09.2016 e l’ultimazione degli stessi al 19.10.2016, 
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al fine di una revisione del progetto preliminare per la ridefinizione del numero e della 
localizzazione delle telecamere in argomento; 

• con nota Prot. n. 12711/P del 08.02.2017, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – 
Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale, accogliendo l’istanza dell’Amministrazione, 
concedeva detta proroga in conformità al cronogramma da noi trasmesso e quindi veniva 
fissato l’inizio lavori al 23.06.2017 3 la fine al 31.07.2017; 

• con Determinazione n. 2017/5000/43 n. cronologico 1101 del 24.05.2017 è stato affidato al 
P.I. Bruno Benincà dello studio Benincà Progetti l’incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva, della Direzione Lavori e della redazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione per la realizzazione dell’opera n. 70.16 “Sistema di videosorveglianza presso il 
Centro Intermodale a servizio del trasporto pubblico locale presso la Stazione Ferroviaria”; 

• con Determinazione n. 2017/5000/55 n. cronologico 1176 del 06.06.2017 è stato affidato al 
P.I. Bruno Benincà dello studio Benincà Progetti l’incarico professionale per il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Richiamata la propria determinazione in data 19.06.2017 di precisazioni e chiarimenti su alcuni 
contenuti tecnici relativi agli elaborati progettuali dell'opera in oggetto; 
Dato atto inoltre che, per l’acquisizione in argomento: 

• non si ritiene possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito 
da CONSIP S.p.A. vuoi per la specificità del nuovo impianto di videosorveglianza del Centro 
intermodale oltre che per i brevissimi termini di tempo a disposizione per l'impiego del 
contributo regionale con il quale è finanziato l'intervento in argomento;  

• si ritiene di avvalersi della procedura prevista all’articolo 36, comma 2 lettera a), del decreto 
legislativo 50/2016 e s.m.i., oltre che delle Direttive regionali vincolanti che consentono di 
ricorrere in termini di procedura negoziata per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €; 

Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 

• l’oggetto del contratto che si intende stipulare consiste nella realizzazione del sistema di 
videosorveglianza presso il Centro intermodale; 

• per scelta del contraenti, in luogo delle procedure ordinarie, si è ritenuto di avvalersi, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura 
privata e comporterà, a carico dell’affidatario, l’assolvimento degli obblighi inerenti al 
pagamento dell’imposta di bollo; 

• ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si 
applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni; 

Visto l’allegato schema di disciplinare d’incarico, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che contiene, nel dettaglio, la descrizione delle prestazioni professionali da rendere e gli 
obblighi contrattuali delle parti; 
Precisato che: 

• in relazione all’affidamento delle prestazioni in argomento è stato acquisto il seguente CIG: 
Z6B1E28C9B; 

• ai fini dell’acquisizione del suddetto CIG, in ottemperanza al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 inerente l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori 
per particolari categorie merceologiche di beni e servizi e per importi massimi annuali a base 
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d‘asta superiori alle soglie indicate nel medesimo decreto, è stato verificato che la categoria 
merceologica inerente i presenti incarichi non rientra fra quelle elencate nel d.p.c.m.; 

• il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei contratti 
pubblici; 

Dato atto che l’ultimo quadro economico, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta 
comunale n. 128/2017 del 07/06/2016, è il seguente: 

A LAVORI A 
BASE D'ASTA 

  

 A.1 Costi per materiali, attrezzature, noli, spese generali, utile 
impresa, ecc. 

€ 32.118,62 

 A.2 Costi della manodopera € 6.989,82 

 A.3 Costi della sicurezza (art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.) € 881,56 

  SOMMANO A) € 39.990,00 

B SOMME A 
DISPOSIZIONE 

  

 B.1 Spese tecniche compresa I.V.A. e oneri previdenziali € 4.510,48 

 B.2 IVA 22% di A.1 € 8.797,80 

 B.3 Compensi tecnici R.U.P. e gruppo di lavoro € 906,67 

 B.4 Imprevisti ed arrotondamenti  € 305,05 

 B.5 Opere in economia € 5.490,00 

SOMMANO B) € 20.010,00 

TOTALE A)+B) € 60.000,00 

Presupposti di diritto 
Visti: 

• il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e.i.; 
• l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni. 
• il D.L.vo 267/2000, relativamente alle attività di gestione; 
• le Direttive vincolanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’attuazione dei Lavori 

Pubblici; 
Motivazione 
Ritenuto, per quanto esposto nei “Presupposti di fatto”: 
- di attivare una procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Appalti n. 50/2017 
e secondo i principi delle Direttive vincolanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
Riferimenti normativi generali 
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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 
1) per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 
Appalti n. 50/2017 e secondo i principi delle Direttive vincolanti della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 
2) di approvare gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara, e relativi documenti acclusi, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che contiene, nel dettaglio, la 
descrizione dei lavori da realizzare e gli obblighi contrattuali delle parti; 
3) di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, precisando che lo stesso viene conservato nel 
fascicolo presso il responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e 
sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura; 
4) di prenotare la spesa di € 39.990,00 e di imputarla come di seguito indicato: 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

Capitolo Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

Impegno n. 

 

10 

 

05 

 

2 

 

02 

 

10522119 

C.C. 511  

Impianti e 
macchinari 

 

2017 

 

 

2017/2239 

P.F. U. U.2.02.01.04.002 –  

3) di dare atto, infine, che: 

la spesa è finanziata con contributo accertato al cap. 42010063 P.F. E 4.02.01.02.001 n.2017/574; 

l'affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 
136/2010; 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 25 (venticinque) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Il termine di giorni 25 per dare ultimati i lavori deve intendersi essenziale ai sensi dell’articolo 1457 
del codice civile. Le imprese concorrenti dovranno rilasciare formale accettazione di tale termine 
all’atto della partecipazione alla procedura di gara. 
la stipulazione del contratto potrà aver luogo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di gara dall’impresa risultata aggiudicataria; 
4) 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”; 

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. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il firmatario. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 giugno    2017 MAURIZIO GOBBATO 
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