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POLITICHE EUROPEE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Programma Interreg Spazio Alpino, Progetto europeo “MELINDA-Mobility Ecosystem 
for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps”. Avvio procedura negoziata per 
incarico redazione Melinda Master Biciplan (MMB) CUP H42G19000040006 CIG 8616942D7A  

 
N. det. 2021/0088/7 
 
N. cron. 692, in data 11/03/2021  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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 ai 
successivi tre mesi dal termine del mandato del Sindaco; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021 –2023 e della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Visti gli indirizzi del DUP 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale dai quali emerge la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di implementare la ricerca di finanziamenti; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022; 
 
Richiamato l’accordo stipulato in data 30.06.2020 tra l’Uti del Noncello ed il Comune di Pordenone 
avente ad oggetto “ACCORDO TRA L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO 
ED IL COMUNE DI PORDENONE AI SENSI DELL’ART. 29, comma 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 
21 DEL 29/11.2019. ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI N. 3 PROGETTI FINANZIATI DALLA 
COMUNITÀ EUROPEA.” 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Vista la determinazione dirigenziale N. 2021/0088/3, in data 03/02/2021, con la quale sono stati 
approvati l’avviso di manifestazione di interesse e suo allegato e sono state avviate le procedure per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi, prenotando altresì la somma posta a base di gara (impegno 
2021/1085); 
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Rilevato che alla pubblicazione sul sito del Comune di Pordenone dell’Avviso di Manifestazione di 
interesse di cui sopra, con scadenza il 21 febbraio 2021, hanno risposte 20 operatori economici; 
 
Preso atto che agli atti dell’Ufficio Politiche Europee è depositato il verbale, non soggetto a 
pubblicazione, dal quale emerge che gli operatori economici in possesso dei requisiti e che hanno 
adempiuto alle regole dell’avviso della manifestazione di interesse sono solo 17;  
 
Precisato che ai concorrenti esclusi verrà data formale comunicazione;  
  
Dato atto che le spese di Prestazioni professionali e specialistiche imputate al progetto “MELINDA-
Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps” risultano incluse nel budget 
di progetto, per un totale di € 57.350,00, e sono ammissibili ai sensi della normativa afferente al 
Programma in parola;  
 
Considerato che la spesa trova copertura al capitolo Capitolo 1031338 p.c.d.f.1.03.02.11 – Missione 
01 – programma 03con pari importo in entrata ai Capitoli di entrata 21101024 e 21302009 e che 
l’attività è compresa nel progetto ammesso a finanziamento; 
 
Presupposti di diritto 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e richiamati in particolare: 
• 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”; 

• l’art.36 comma 2b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 
per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti. 

 
Dato atto che con l’avviso per la manifestazione di interesse sono stati rispettati i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità contenuti nell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 
Visti inoltre: 
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• 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.; 

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante il fine che il contratto intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 183 comma 3 del citato decreto legislativo n. 267/2000 che prevede che durante la gestione 
possano anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento; 

• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza 

• l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; − 
l’articolo 61 dello Statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;  

 
Motivazione 
 
VISTI il capitolato e il disciplinare di gara allegati alla presente determinazione; 
 
STANTE la necessità di indire la gara per valutare sia l’offerta tecnica che economica degli operatori 
economici che hanno risposto alla manifestazione di interesse e che risultano in possesso dei requisiti 
e hanno rispettato le regole presenti nell’Avviso, pubblicato sul sito internet del Comune di Pordenone 
per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/02/2021; 
  
DATO ATTO CHE che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi sarà affidata al concorrente che 
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3b dell’art. 95 del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che a seguito delle risultanze della predetta procedura, sono stati individuati gli operatori 
economici da invitare alla gara; 
 
VISTE altresì le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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 dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con le quali veniva, 
tra l’altro, disciplinata la procedura relativa alle indagini di mercato propedeutiche alle procedure 
negoziate di cui all’art. 36 del d.lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO altresì che l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, esecutivo a norma 
di legge, stabilisce come deve essere composta la Commissione per l'apertura delle buste e la verifica 
della regolarità delle offerte e stesura della graduatoria; 
 
RILEVATO CHE la suddetta Commissione sarà nominata con successivo atto dirigenziale; 
  
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
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ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 T.U.E.L.  D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012  n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area; 
 
Rilevato che la base d’asta della gara di che trattasi è di 44.230,00 euro (cassa CNPAIA 4% e iva 22% 
esclusa); 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti:  
− l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001;  
− i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità 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;  
 
 

DETERMINA   
 

 
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte; 

 
2. di approvare il verbale contente le diverse sedute e depositato agli atti presso l'ufficio politiche 

europee e non soggetto a divulgazione e/o pubblicazione, 
 

3. di dare atto che a seguito dell’approvazione del verbale, a seguito della presentazione delle 
manifestazioni d’interesse, gli invitati alla gara sono 17; 

 
4. di indire per le motivazioni espresse in premessa la procedura negoziata per la redazione del 

MMB attraverso RDO sul portale MEPA con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 44.230,00 (cassa CNPAIA 4% e 
iva 22% esclusa) ai sensi del comma 3b dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 
5. di approvare il capitolato e disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 

6. di precisare che l’accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. sarà possibile solo 
ad avvenuta conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva, ovvero dopo l’apertura 
delle buste per l’affidamento definitivo dell’incarico di che trattasi; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di 

quanto disposto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 
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8. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla 
legge n. 136/2010; 

 
DICHIARA  

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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 cause di conflitto di interesse di cui all’art. 
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 
modifiche ed integrazioni è la scrivente Arch. Federica Brazzafolli;  
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 marzo     2021 FEDERICA BRAZZAFOLLI 
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