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SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di presenza sul territorio di “STEWARD URBANI”. 
C.I.G. N. 83004758A7 - CUP B59E19001550006. Approvazione atti di gara e avvio RDO. 

 
N. det. 2020/0700/12 
 
N. cron. 1105, in data 21/05/2020  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2020-2022 e il Piano della Performance; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 83 del 9/08/2019 con il quale è stato affidato allo scrivente l’incarico di 
direzione del Settore V “Vigilanza e Sicurezza”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale N. det. 2019/0702/21 del 12/11/2019 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizi amministrativi e di polizia locale” del 
Settore V^ Vigilanza e Sicurezza – Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons e 
delega delle funzioni dirigenziali al Commissario capo Danilo Dei Cas – Ufficiale capitano di polizia 
locale (categoria PLC); 
 
Presupposti di fatto  
 
Richiamate le proprie determinazioni: 

– N. det. 2020/0700/6, N. cron. 490, in data 04/03/2020 con la quale, all’esito di manifestazione 
d’interesse scaduta il 21.02.2020, è stata avviata la procedura per l’affidamento della gestione 
del servizio di presenza sul territorio di “STEWARD URBANI”, mediante richiesta di offerta 
(RdO) nel Mepa, è stato approvato l’elenco riservato ditte manifestanti interesse a partecipare, 
sono stati approvati gli atti di gara ed è stata impegnata relativa spesa; 

– N. det. 2020/0700/7, N. cron. 530, in data 09/03/2020 con la quale sono stati riapprovati gli atti 
di gara col corretto Codice identificativo gara N. 8241404DB7; 

– N. det. 2020/0700/9, N. cron. 1042, in data 13/05/2020 con la quale, sulla base delle prime 
indicazioni interpretative in merito all’applicazione dell’art. 103 del D.L. 18/2020 è stata ritirata 
la Richiesta di Offerta (RdO) N. 2532520 avviata sul Me.Pa. poichè la naturale scadenza dei 
termini relativi alla presentazione delle offerte è intervenuta nel periodo di sospensione ex lege 
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e il sistema informatico del Me.Pa. non consente la modifica dei termine ma solo la 
riproposizione ex novo della procedura di gara; 

 
Considerato che con la determinazione da ultimo citata è stata disposta la riproposizione di una RDO 
avente il medesimo contenuto di quella ritirata; 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, come modificato da ultimo con la L. 55/2019, in particolare 

l’art. 36, comma 2, lett. b);  
• le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate da Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018; 
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020; 
• il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23; 
• il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ed in particolare l’art. 65;  
 
Motivazione 
 
Premesso che: 
- permane l’interesse dell’Amministrazione comunale a garantire il servizio di pattugliamento del 
territorio comunale; 
- non disponendo di personale interno da dedicare a tale attività, si rende necessario affidare il 
predetto servizio a qualificata ditta esterna; 
-  per le motivazioni sopra indicate, si ritiene di: 
 confermare l’allegato elenco riservato degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura negoziata, all’esito dell’avviso pubblico a suo tempo 
pubblicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., riproponendo una R.D.O. sul MEPA, da aggiudicarsi 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 
lett. a, del codice dei contratti pubblici invitando gli operatori economici come sopra individuati; 

 approvare i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

• il capitolato speciale d’appalto, datato maggio 2020; 
• il disciplinare di gara, datato maggio 2020; 
• l’allegato n. 1 “Costi della manodopera”; 

 
Preso atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG 83004758A7 presso i servizi 
informatici dell’ANAC; 
 
Precisato che, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le stazioni appaltanti sono 
esonerate dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore dello stesso D.L. 34/2020;  
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Ritenuto di confermare gli impegni di spesa assunti con la richiamata determinazione det. 
2020/0700/6, N. cron. 490, del 04/03/2020, ed ogni altra disposizione ivi contenuta non in contrasto 
con il presente atto; 
 
Riferimenti normativi generali 

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; 
Richiamato il D.lgs 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e ss.mm.ii.; 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
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 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di confermare l’allegato elenco riservato degli operatori economici che hanno manifestato interesse 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Steward urbani”, all’esito 
dell’avviso pubblico a suo tempo pubblicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2. di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., riproponendo una R.D.O. sul MEPA, da aggiudicarsi mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del 
codice dei contratti pubblici, invitando gli operatori economici come sopra individuati; 
 

3. di approvare i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
• il capitolato speciale d’appalto, datato maggio 2020; 
• il disciplinare di gara, datato maggio 2020; 
• l’allegato n. 1 “Costi della manodopera”. 

 
4. di prendere atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG 83004758A7 presso i 

servizi informatici dell’ANAC; 
 
5. di confermare gli impegni di spesa assunti con la richiamata determinazione det. 2020/0700/6, N. 

cron. 490, del 04/03/2020, e ogni altra disposizione ivi contenuta non in contrasto con il presente 
atto; 

 
6. di disporre la pubblicazione della presente, 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, 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 
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febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
Che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo 
scrivente; 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 maggio    2020 MASSIMO OLIVOTTO 
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