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UNITA OPERATIVA POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: GLOBAL SERVICE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PER UN PERIODO DI 
36 MESI (CIG 7818901937). Posticipo termine scadenza offerte.      

 
N. det. 2019/0508/13 
 
N. cron. 637, in data 18/03/2019  
 
 

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   
 
Richiamate: 
 
- la determinazione 2018/05000/241 n. cron. 3103, del 07.12.2018, con la quale è stata avviata una ricognizione 
 dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento del global service del sistema di videosorveglianza 
 cittadino, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
 l’espletamento di una eventuale successiva procedura negoziata nel portale E-Appalti FVG;   
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2019 del 17.01.2019 con la quale è stato approvato il progetto 
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 definitivo/esecutivo del Servizio di Global Service per il sistema di videosorveglianza cittadina ed il relativo 
 quadro economico; 
 
- la determinazione a contrattare n. 2019/0508/5, n. cron. 392 del 21.02.2019 con la quale è stata approvata la 
 documentazione di gara e l’elenco riservato delle ditte da invitare alla procedura; 
 
- la determinazione n. 2019/0508/10 del 05.03.2019 con la quale sono stati rettificati alcuni atti di gara e si è 
dato  atto dell’acquisizione del nuovo CIG 7818901937;   

 
- che in data 07.03.2019 è stata pubblicata la RDO n. rfq_4297 – Global service videosorveglianza cittadina ed il 
 termine per le presentazione delle offerte è stato fissato al 25.03.2019 ore 12:00; 
 
Vista: 
 
la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta formulata, tenuto conto dell'opportuno 
bilanciamento dei diversi interessi coinvolti;  
  
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e s.m.i., e in particolare, l’art. 30 che detta i principi per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, nonché l’art. 36 inerente i contratti sotto soglia; 
  
 
Motivazione 
 
Considerato che è interesse della stazione appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di 
gara, la più ampia concorrenza nonché l’opportunità di ricevere le migliori offerte per l’affidamento del global 
service del sistema i videosorveglianza cittadino, si ritiene di accogliere l’istanza pervenuta, confermando gli atti 
di gara già approvati e posticipando il termine di presentazione delle offerte relative alla su indicata RDO n. 
rfq_4297 al 04.04.2019 ore 12:00;  
 
Riferimenti normativi generali 
 
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; 

 
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 posticipare il termine di presentazione delle offerte relativo alla RDO n. rfq_4297 – Global service 

videosorveglianza cittadina CIG 7818901937 avviata sul portale E-Appalti FVG, al 04.04.2019 ore 12:00;   
 
2. di confermare gli atti già approvati con le determinazioni richiamate in premessa e non in contrasto con il 

presente atto; 
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3. 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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 18 marzo     2019 MAURIZIO GOBBATO 
 


