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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: "Sistema di videosorveglianza presso il Centro Intermodale a Servizio del Trasporto 
Pubblico locale, area Stazione Ferroviaria" Opera n. 70.16. (CUP. B57H16000530007) (CODICE 
CIG.  Z6B1E28C9B). NOMINA COMMISSIONE. 

 
N. det. 2017/0503/103 
 
N. cron. 1446, in data 03/07/2017 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
 
- il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate al sottoscritto le 

funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” a decorrere dal 1° 
ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 24 novembre 2016 con la quale è stato 
definito il nuovo assetto della struttura organizzativa; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del  13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione 2017-2019, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – 
art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) e Piano 
della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010”. 

 
Presupposti di fatto 
 
Dato atto che, con determinazione n. 2017/0503/95 del 21.06.2017: 
venivano approvati gli atti di gara da effettuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del Codice Appalti 50/2016 e s.m.i. invitando un elenco di ditte riservato; 
veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati all’albo pretorio online e nella 
sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 
Rilevato che 
 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30 Giugno 2017 alle ore 12:00 e che 
entro il predetto termine è pervenuta un’unica offerta;  
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- la disciplina del codice dei contratti e gli atti di gara prevedono che le offerte siano sottoposte 
all’esame di apposita commissione; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” ; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che: 
-  per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l’oggetto del contratto (comma 1);   
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari (comma 2); 
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “Commissione 
Giudicatrice”. 
 
Motivazione 
  
Dato atto che la commissione sarà costituita da tre soggetti esperti e che all’interno dell’ente sono 
state individuate le sottoindicate figure con professionalità adeguate alla procedura in oggetto, in 
grado di valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;   
 
Ritenuto pertanto di: 
- nominare quali componenti della commissione i signori: 
 
Presidente: Arch. Guido Lutman – Funzionario PO dell’U.O.C. Progettazione 

e manutenzione Edilizia Pubblica collocata all’interno del Settore 
IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente” 

Componente - esperto tecnico: 
 
 
 

Ing. Primula Cantiello - Funzionario – Funzionario dell’U.O.C. 
Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica collocata 
all’interno del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, 
ambiente” 

Componente - esperto tecnico: Dott. Gianni Sumin – Funzionario Informatico Comune di 
Pordenone dell’U.O.C. “Gabinetto del Sindaco e Sistemi 
informativi”  

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
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; 
 
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; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto avente ad oggetto l’affidamento del 

Sistema di videosorveglianza presso il Centro Intermodale a Servizio del Trasporto Pubblico 
locale, area Stazione Ferroviaria” (Opera n. 70.16) 

2.  di nominare, per i motivi in premessa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice i 
signori: 

Presidente: Arch. Guido Lutman – Funzionario PO dell’U.O.C. Progettazione 
e manutenzione Edilizia Pubblica collocata all’interno del Settore 
IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente” 

Componente - esperto tecnico: 
 

Ing. Primula Cantiello - Funzionario – Funzionario dell’U.O.C. 
Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica collocata 
all’interno del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, 
ambiente” 

Componente - esperto  tecnico: Dott. Gianni Sumin - Funzionario Informatico Comune di 
Pordenone dell’U.O.C. “Gabinetto del Sindaco e Sistemi 
informativi” 

 
3. dare atto altresì che tutti i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
4.  di procedere alla pubblicazione dei curricula dei commissari secondo le vigenti disposizioni di 
legge; 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
Inoltre  

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 lo scrivente. 
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La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la 
presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
lp 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 03 luglio    2017 ALESSANDRA PREDONZAN 
 



 Atto n. 1446 del 03/07/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ALESSANDRA PREDONZAN
CODICE FISCALE: PRDLSN56M57L424X
DATA FIRMA: 03/07/2017 16:23:10
IMPRONTA: 07ABDEAB1A55593BFBD301E8C98AAB17080875B8079B90F57CE92EF84C9F8FD2
          080875B8079B90F57CE92EF84C9F8FD21191021827B3C4BDD41F93690EEEA254
          1191021827B3C4BDD41F93690EEEA25415DBA14CE398F09E5F25095C8EE3A4E6
          15DBA14CE398F09E5F25095C8EE3A4E6230975F0F4B6173DD3BB462CB7CAAEFC


