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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALESTRA DI BORGOMEDUNA”. PROCEDURA 
NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO. CIG Z4425C0C4A. 
AMMISSIONE CONCORRENTE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA  

 
N. det. 2018/0400/224 
 
N. cron. 3097, in data 07/12/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018-2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020; 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Visto l’art. 90 comma 25 della legge 289/2002; 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 50/2016;  
 
Richiamata la delibera giuntale n. 175 del 5.07.2018 2018 con cui sono state approvate le linee di 
indirizzo per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali; 
 
Richiamate le seguenti proprie determinazioni: 

• n. 1776 del 6.08.2018 con cui è stato approvato l’avvio dell’indagine esplorativa per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all’art. 90 comma 25 
della legge 289/2002 per la concessione in gestione ed uso dell’Impianto sportivo comunale 
“Palestra di Borgomeduna”, sito in via Prasecco; 

• n. 2700 del 16.11.2018  con cui si è approvato l’avvio di procedura negoziata semplificata, i 
documenti di gara e l’elenco riservato degli operatori da invitare;  
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Dato atto che: 
• in data 19 novembre 2018 è stata inviata lettera di invito a presentare offerta agli operatori che 

avevano presentato manifestazione di interesse; 
• entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 di martedì 4 dicembre 

2018, è pervenuta un’unica offerta da parte della A.S.D. Insieme per Pordenone; 
• in data 6 dicembre alle ore 10.45 presso la sede municipale si è proceduto all’apertura in 

seduta pubblica della busta contenente la documentazione amministrativa; 
• si rende necessario nominare apposita Commissione per la valutazione dell’offerta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “Commissione 
esaminatrice”; 
 
Motivazione 
Visto il verbale n. 1 del seggio di gara; 
 
Dato atto che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, i 
documenti prodotti risultano regolari e conformi agli atti di gara; 
 
Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura di gara l’Associazione A.S.D. Insieme per Pordenone, 
unico soggetto che ha presentato offerta; 
 
Dato atto che la Commissione deve essere costituita da tre soggetti esperti in grado di valutare 
adeguatamente l’ offerta del concorrente; 
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti 
della stessa i seguenti dipendenti comunali: 
 
Presidente: dott. Primo Perosa, Segretario generale del Comune di Pordenone, in considerazione 
della notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche; 
  
Componente esperto: geom. Francesca Chiappa, funzionario comunale in servizio presso il Settore IV 
“gestione territorio, infrastrutture e ambiente”, in ragione della formazione ed esperienza maturata 
quale dipendente dell’U.O “Progettazione e manutenzione impianti sportivi e cimiteriali”; 
 
Componente esperto: dott.ssa Giulia Portolan, funzionario comunale in servizio presso il Settore II 
“Cultura, istruzione, sport e politiche giovanili”, in ragione della formazione ed esperienza maturata 
anche a livello apicale deducibile da curriculum vitae;  
 
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 
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comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1) di dare atto dell’esame positivo della documentazione amministrativa presentata dall’unico 
operatore partecipante alla procedura di gara avente per oggetto la concessione in gestione ed uso 
dell’impianto sportivo comunale “Palestra di Borgomeduna”- Cig Z4425C0C4A, come da verbale n. 1 
del seggio di gara; 
 
2) di ammettere alla successiva fase di gara l’Associazione Insieme per Pordenone,  
 
3) di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice per l’affidamento della concessione in 
oggetto i Signori: 
 
Presidente: dott. Primo Perosa, Segretario generale del Comune di Pordenone, in considerazione 
della notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche; 
  
Componente: geom. Francesca Chiappa, funzionario comunale in servizio presso il Settore IV 
“gestione territorio, infrastrutture e ambiente”, in ragione della formazione ed esperienza maturata 
quale dipendente dell’U.O “Progettazione e manutenzione impianti sportivi e cimiteriali”; 
 
Componente: dott.ssa Giulia Portolan, funzionario comunale in servizio presso il Settore II “Cultura, 
istruzione, sport e politiche giovanili”, in ragione della formazione ed esperienza maturata anche a 
livello apicale deducibile da curriculum vitae;  
 
Segretario verbalizzante: rag Vanessa Furlan, istruttore amministrativo presso il Settore II, U.O “Sport 
e tempo libero”;  
 
4) di allegare alla presente i curricula dei Commissari che saranno pubblicati secondo le vigenti 
disposizioni di legge; 
 
5) di trasmettere copia del presente atto ai componenti la Commissione; 
 
6) di dare atto che gli stessi sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno dichiarare 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
7) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e nella Sezione del sito web 
del Comune dedicata ad Amministrazione Trasparente ; 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 dicembre  2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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