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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”. Procedura negoziata per incarico 
redazione Melinda Master Biciplan (MMB): rettifica nomina commissione. CUP 
H42G19000040006 CIG 8616942D7A  

 
N. det. 2021/0088/15 
 
N. cron. 1022, in data 14/04/2021  
 
 

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; 
 
Richiamate le delibere: 
• n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. 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"; 

• n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"; 
 
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 
 
Richiamate: 
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• la determinazione dirigenziale N. 276 del 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); 

• la determinazione dirigenziale N. 692 del 11/03/2021, con la quale si approvava la lista degli 
ammessi e degli esclusi alla procedura negoziata su MEPA; 

• la determinazione dirigenziale N. 704 del 12/03/2021, con la quale si rettificava la lista degli 
ammessi e degli esclusi alla procedura negoziata su MEPA; 

• la determinazione dirigenziale N. 926 del 02/04/2021, con la quale si nominava la commissione di 
gara e si individuavano gli operatori economici in regola con i controlli amministrativi, ammessi alla 
fase successiva della procedura negoziata, ovvero la valutazione dell’offerta tecnica ed economica; 

 
Preso atto che il Presidente di Commissione individuato con la sopracitata determina, Ing. Toneguzzi, 
ha successivamente comunicato per le vie brevi l’impossibilità di presiedere la Commissione fino al 
26/04/21, per il carico di lavoro sulla variante generale del piano regolatore; 
 
Preso altresì atto che il componente della Commissione Ing. Spartà, in seguito alla nomina, seppur 
autorizzato per le vie brevi, non è stato autorizzato formalmente a far parte della Commissione per 
valutazione del suo responsabile a causa del carico di lavoro;  
 
Ricordato che il codice degli appalti e gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito dell’esame delle offerte ad opera di apposita 
Commissione; 
 
Presupposti di diritto 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e richiamati in particolare: 
• l’articolo 77, che regola la composizione della commissione giudicatrice; 
• l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 
Considerato che l’appalto di cui trattasi riguarda la redazione di uno studio riguardante 14 Comuni 
dell’area pordenonese e che per questa ragione è stata chiesta la collaborazione dei Comuni nel 
procedere con la nomina dei componenti la commissione; 
 
Precisato che i rispettivi Segretari Generali Comunali hanno autorizzato i dipendenti dei rispettivi enti, a 
far parte della Commissione in questione - incarico gratuito; 
 
Rilevato che le Posizioni Organizzative individuate hanno la professionalità e la competenza prevista e 
rappresentano il vertice delle specifiche strutture degli enti in cui svolgono la propria attività 
professionale; 
 
Motivazione 
 
Stante la necessità di valutare sia l’offerta tecnica che economica degli operatori economici che risultano 
in regola con il controllo amministrativo; 
  
Dato atto che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi sarà affidata al concorrente che presenterà 
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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 di cui valutare l’offerta tecnica; 
 
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; 
 
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere alla 
nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado di valutare adeguatamente e 
compiutamente le offerte delle ditte concorrenti; 
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti della 
stessa i seguenti esperti: 
1. Presidente: Arch. Stefano Re, Responsabile del Servizio di programmazione e promozione del 

territorio presso il Comune di Azzano X (PN); 
2. Componente esperto: Geom. Stefano Pivetta, funzionario tecnico responsabile servizio tecnico 

opere pubbliche- ambiente – manutenzione del Comune di Roveredo in Piano (PN); 
3. Componente esperto: Arch. Giorgio Marcolin, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di 

Cordenons (PN), titolare di posizione organizzativa Area Ambiente ed Edilizia Privata e 
Programmazione del Territorio; 

 
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; 
 
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 d’area; 
 
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   
 

 
 di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte; 
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 di rettificare i nominativi di 2 componenti della commissione giudicatrice, che risulta come di seguito 

individuata: 
1. Presidente: Arch. Stefano Re, Responsabile del Servizio di programmazione e promozione del 

territorio presso il Comune di Azzano X (PN); 
2. Componente esperto: Geom. Stefano Pivetta, funzionario tecnico responsabile servizio tecnico 

opere pubbliche- ambiente – manutenzione del Comune di Roveredo in Piano (PN); 
3. Componente esperto: Arch. Giorgio Marcolin, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di 

Cordenons (PN), titolare di posizione organizzativa Area Ambiente ed Edilizia Privata e 
Programmazione del Territorio; 

 
 di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 

 
 di dare atto che gli stessi sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno dichiarare 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 

 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; 

 
 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; 
 

 di dare atto che l’affidamento è gratuito e quindi non 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, 14 aprile    2021 FEDERICA BRAZZAFOLLI 
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