
 

 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 503 del 05/03/2019 

 

UNITA OPERATIVA POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Global Service per la gestione del Sistema di Videosorveglianza Cittadina. Rettifica 
determinazione numero cronologico 392 del 21 Febbraio 2019 e riapprovazione Capitolato 
Speciale d’Appalto e schema disciplinare di gara.  

 
N. det. 2019/0508/10 

 
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 05/03/2019  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
 
il decreto del Sindaco numero 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali 
del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al sottoscritto dirigente a tempo indeterminato arch. 
Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
la propria determinazione numero cronologico 2325 di data 19 ottobre 2017 rettificata con determinazione 
numero cronologico 2337 di pari data con le quali, in conformità alla Macrostruttura, con decorrenza dal 1° 
novembre 2017, è stata determinata la riorganizzazione del lavoro e l’utilizzo delle risorse umane del Settore 
IV “Gestione del Territorio, Infrastrutture, Ambiente” e sono state individuate le Unità Operative Complesse e le 
Unità Operative Semplici del Settore stesso con indicate le competenze e le risorse umane assegnate; 
 
Richiamate: 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021” della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale numero 14 del 24 Gennaio 2019  con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019 - Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e 
Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”; 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
 
Ricordato che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale numero 10 del 17 gennaio 2019 è stato approvato il 

progettodefinitivo/esecutivo del Servizio di Global Service per la gestione del sistema di videosorveglianza 
cittadina, per un periodo di trentasei mesi, redatto dal P.I. Bruno Barbui dell’importo complessivo di € 
246.475,83; 
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- con determinazione numero cronologico 1291 del 13 giugno 2018 lo scrivente ha assunto il ruolo 

Responsabile Unico del Procedimento; 
 
- con determinazione numero cronologico 3103 del 7 dicembre 2018 è stato pubblicato nel sito dell’Ente, 

Sezione Amministrazione Trasparente, un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di 
interesse per l’epletamento di una eventuale successiva procedura negoziata nel portale E-Appalti F.V.G.; 

 
Richiamata la propria determinazione numero cronologico 392 del 21 Febraio 2019 avente per oggetto: “Global 
Service per la gestione del Sistema di Videosorveglianza Cittadina (CIG. 7733975611). Approvazione 
correzioni/integrazioni al Capitolato Speciale d’Appalto, determina a contrarre e approvazione schema 
disciplinare di gara ed allegati e riapprovazione Capitolato Speciale d’Appalto e schema disciplinare di gara“; 
  
Dato atto che: 
 
secondo quanto disposto dall’ANAC, con Delibera numero 1 del 11 gennaio 2017, in data 20.12.2018, 
mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso l'Autorità è stato 
acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 7733975611; 
 
entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, è necessario procedere al 
perfezionamento del CIG. e in caso di mancato perfezionamento il sistema SIMOG procede automaticamente 
alla cancellazione del CIG non perfezionato; 
al momento detto CIG. non è stato ancora perfezionato; 

Precisato che: 
 
l’Amministrazione regionale si è dotata di un sistema telematico di e-procurement, unico per tutta la Regione, 
denominato e-AppaltiFVG sul quale viene avviata la presente procedura; 
 
Con il Protocollo attuativo tra l'AVCP e Regione (marzo 2013), le due istituzioni si sono impegnate a 
collaborare per garantire un efficiente ed efficace monitoraggio del mercato degli appalti pubblici, attraverso la 
costituzione di un sistema informativo integrato di acquisizione e condivisione di dati e informazioni. Esso 
prevede, tra l’altro, a seguito della dismissione del sistema regionale di raccolta dati, l’utilizzo da parte delle 
stazioni appaltanti regionali del sistema SIMOG predisposto dall’Autorità per l’acquisizione del C.I.G. 
direttamente sul portale regionale dove si svilupperà la gara in oggetto; 

Ritenuto pertanto di: 

annullare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 7733975611, attivato presso l'Autorità per la presente 
procedura e di acquisire un nuovo CIG. all’interno della piattaforma telematica regionale; 

 dare atto che sul portale E-Appalti F.V.G.  è stato acquisito, per la presente procedura, il seguente C.I.G. 
7818901937; 

 rettificare il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di disciplinare di gara approvato con la precedente 
determinazione numero cronologico 392 del 21 Febraio 2019 sostituendo il Codice Identificativo di Gara; 
 

confermare ogni altra disposizione contenuta nella medesima determinazione numero cronologico 392/2019; 

 
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. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’art. 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 della Giunta Comunale n. 
144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
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 rettificare la propria determinazione numero cronologico 392 del 21 Febraio 2019 avente per oggetto: 

“Global Service per la gestione del Sistema di Videosorveglianza Cittadina, come segue: 

 annullare il Codice Identificativo di Gara (773397561), attivato sul portale ANAC,  riportato negli atti 
approvati e nella sopraspecificata determinazione; 

 rettificare il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Disciplinare di Gara, allegati e parti integranti del 
presente atto, approvati sostituendo il Codice Identificativo di Gara; 

 dare atto che sul portale E-Appalti F.V.G. è stato acquisito, per la presente procedura, il seguente C.I.G. 
7818901937; 

2. di confermare ogni altra disposizione contenuta nella medesima determinazione numero cronologico 
392/2019; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online; 
 

Si precisa che responsabile del procedimento di gara, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente;  

La presente determinazione, senza aspetti contabili, è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio 
informatico. 

 

  

 

 Il responsabile 
Pordenone, 05 marzo     2019 MAURIZIO GOBBATO 
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