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POLITICHE EUROPEE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Programma Interreg Spazio Alpino 2014/2020_ AlpSib ASP397. Servizio di assistenza 
tecnica. Procedura di acquisizione ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 con utilizzo del 
MePA. Indizione procedura di gara. CUP B59J16002830005 CIG Z471E9DA76 

 
N. det. 2018/0088/13 
 
N. cron. 1030, in data 11/05/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali dell’Unità Operativa semplice Politiche Europee all’Arch. Federica Brazzafolli sino al 
termine del mandato del Sindaco; 
 
Richiamata la delibera n. 67 del Consiglio comunale del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.ls. numero 
267/2000) e la delibera n. 74 del Consiglio comunale del 20.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio preventivo 2017-2019”, delle note integrative e dei relativi allegati; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018, con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 - 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 
 

Visti: 
- il Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013; 
- il Regolamento (Ue) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013 
- il Regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013; 
− la Decisione di Esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 n. 388; 
− il Regolamento Delegato (Ue) n . 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
− la delibera di generalità della Giunta regionale n.1602 del 6 settembre 2013; 
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− la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10; 
− la decisione di esecuzione C(2014) 10145 del 17 dicembre 2014; 
 
Precisato che: 
- nell’ambito del Programma Interreg “Spazio Alpino” nel quadro del secondo bando del Programma 

in parola, in corrispondenza alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 04.04.2016, è stato 
trasmesso il progetto “Capacity development of public and private organizations for Social Impact 
Bonds - AlpSib”, presentato sull’Asse prioritario Spazio Alpino Innovativo, obiettivo specifico 
“Aumentare le capacità di mettere a disposizione servizi di interesse generale per una società in 
cambiamento”; 

- il progetto “AlpSib” risulta tra quelli finanziati nel quadro del secondo bando del Programma, in 
conformità alla decisione del Comitato di sorveglianza, come da comunicazione ricevuta Prot. N. 
0072667/ A del 02/11/2016 per un importo di progetto complessivo pari ad € 2.164.987,50 (di cui 
l’importo pari ad € 1.840.239,37 finanziato dal FESR) e la quota rimanente finanziata dai partner 
progettuali con fondi propri, o nel caso dei partner pubblici italiani dal Fondo nazionale di 
rotazione; 

- nell’ambito della partnership il Comune di Pordenone è ente capofila e la quota complessiva 
destinata risulta pari ad € 299.000,00 di cui la quota FESR dell’85% risulta pari ad € 254.150,00 e 
l’importo rimanente di € 44.850,00 viene finanziato dal Fondo nazionale di rotazione; 

 
Dato atto che: 
− per assicurare un’adeguata ed efficiente gestione finanziaria del progetto complessivo, visto anche 

il ruolo di Lead partner del Comune di Pordenone risulta necessario affidare con apposita 
procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del  D.lgs. 50/2016 mediante utilizzo del 
MePA previo avviso pubblico, il servizio di assistenza tecnica e finanziaria per supportare il Lead 
partner nel processo di gestione e rendicontazione del suddetto progetto, come da determinazione 
a contrarre; 

− il ricorso a professionalità esterne è motivato dalla necessità si supportare l’Ufficio Politiche 
europee nella gestione del progetto con 13 partner stranieri ed in particolare nella gestione 
finanziaria che deve essere in linea con le regole di gestione finanziaria del programma nonché 
del rispetto delle procedure stesse di rendicontazione per 5 periodi semestrali di rendicontazione; 

− che l’importo a base d’asta della gara è stato stimato in complessivi euro 31.200,00 iva esclusa 
corrispondenti ad euro € 38.064,00 iva compresa ove l’articolazione della spesa trova copertura al 
capitolo 01031317 sottoconto U. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali specialistiche” 
centro di costo 025 “Politiche europee” del bilancio di previsione 2017-2019 così articolato: 
- per il 2018 importo pari a € 24.960,00 (iva escusa ) per un importo lordo di € 30.451,20; 

vincolo 2018XC025 (imp. 2018/182); 
- per il 2019 importo pari a € 6.240,00 (iva escusa ) per un importo lordo di € 7.612.80 vincolo 

2019XC025 (imp. 2019/18); 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamate le determine n. 2017/0088/10 n. cron 1613, n. 2017/0088/17 n. cron. 1774, n. 
2017/0088/21 n. cron. 2483, n. 2017/0088/44  n. cron. 3343; 

 
Richiamata altresì la determina a contrarre: 
- con la quale si approvava l’ “Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini 

dell’individuazione di candidature per il ruolo di “Assistenza tecnica” nell’ambito del progetto 
europeo ASP397 “AlpSib” pubblicato nella sezione bandi e avvisi pubblici del sito del Comune con 
il quale si invitavano le ditte interessate e iscritte a manifestare il proprio interesse ad essere 
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invitati alla procedura di gara successiva su MePA, iscritte all’apposita categoria, dichiarando il 
possesso dei requisiti minimi ai fini della partecipazione; 

- si rinviava ad una successiva determina l’approvazione degli atti di gara; 
 
Dato atto che alla manifestazione di interesse hanno partecipato alcune ditte e che da un attento 
esame della documentazione presentata e dalle dichiarazioni rese tali ditte posseggono i pre-requisiti 
richiesti in fase di manifestazione di interesse per essere invitate a partecipare alla fase successiva in 
MePA; 
 
Visto il D.Lgsl.n. 50/2016 e richiamati : 
- l’art. 30 che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
- l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’ art. 35, comma 1, lett. D), che fissa le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto per 
lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 36 che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Richiamato inoltre l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.L. n. 95 del 6 luglio 
2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante "Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 
del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 
Ricordato che tra gli indirizzi approvati in sede di PEG è stata individuata una strategia di acquisto 
che, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e proporzionalità dei processi di 
approvvigionamento, privilegi il ricorso alle procedure semplificate in economia o agli strumenti offerti 
dall’e-procurement (convenzioni consip, o mercato elettronico della pubblica amministrazione), 
qualora ritenute opportune e convenienti in relazione alla natura e al valore del contratto. 
 
Dato atto che, a seguito delle verifiche svolte, non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) aventi per oggetto servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta presente nel 
Me.PA; 
 
Motivazione 
 
Dato atto, quindi, che l’appalto verrà aggiudicato attraverso procedura negoziata sul mercato 
elettronico, attraverso RDO con offerta economicamente più vantaggiosa invitando le ditte che hanno 
risposto all’avviso per la manifestazione di interesse di cui all’allegato elenco riservato e che verrà 
applicato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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Rilevato che non sussistono costi aggiuntivi collegati alla sicurezza; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
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; 
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; 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare i seguenti atti di gara del servizio oggetto dell’affidamento: 

− la relazione tecnico illustrativa, allegato 1; 
− il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (5 modelli) 
− elenco riservato delle ditte; 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata su MEPA tramite 

RDO secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti 
negli atti di gara, invitando le  ditte che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione 
di cui all’allegato elenco riservato in possesso dei pre requisiti per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica e finanziaria nell’ambito del progetto europeo “AlpSib ASP397; 
 

3. di precisare che il contratto di perfezionerà con la generazione del documento di accettazione 
sulla base delle regole del sistema di e-procurement di Consip; 

 
4. di dare atto che la quantificazione economica e che l’impegno di spesa è già stato assunto con 

precedente determinazione; 
 
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 dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 

DICHIARA 
 
che per la 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 
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modificazioni, è lo scrivente Arch. Federica Brazzafolli; 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 maggio    2018 FEDERICA BRAZZAFOLLI 
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