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SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizio di trasporto opere d’arte per la mostra "Il Rinascimento di Pordenone". CIG 
800082272D – Ammissione concorrenti. 

 
N. det. 2019/0401/16 
 
N. cron. 2151, in data 04/09/2019  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati i seguenti atti: 
  
– la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
 

– la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 

– il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa 
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche 
Giovanili fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

  
 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Vista la determinazione n. 1989 del 08.08.2019 avente ad oggetto “Servizio di trasporto opere d’arte 
per la mostra "Il Rinascimento di Pordenone" con la quale è stata indetta la procedura di gara e sono 
stati approvati i relativi atti, nonché l’elenco riservato delle ditte da invitare alla RDO sul Mepa; 

  
Dato atto che: 

 
– in data 12.08.2019 è stata avviata la RDO n. 2370245 e sono state invitate alla procedura 6 ditte; 
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– entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 02.09.2019, sono 
pervenute a sistema n. 2 buste virtuali intestate rispettivamente a: 

 
1  BUTTERFLY TRANSPORT SRL C.F. 01745580470   

  
2  MONTENOVI SRL C.F.  00872541008 

 
 

– nella prima seduta di gara pubblica, svoltasi il 03.09.2019, la scrivente Dirigente del Settore II, 
Cultura, sport, istruzione, politiche giovanili, in qualità di R.U.P. alla presenza di due testimoni, ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
 

– si è reso necessario attivare le procedure del soccorso istruttorio nei confronti della ditta 
Montenovi srl; 

 
– successivamente, nella seduta pubblica del 04.09.2019, il Rup ha rilevato che la documentazione 

richiesta alla predetta ditta, a seguito del soccorso istruttorio, è risultata  conforme alle richieste 
degli atti di gara; 

 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
 
Motivazione 
 
A seguito dell’esame effettuato dal RUP, la documentazione amministrativa presentata dalle ditte è 
risultata conforme alle richieste degli atti di gara pertanto, tutti e due i concorrenti, identificati nelle 
premesse, vengono ammessi alla successiva fase della procedura; 
  
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 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’art. 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; 
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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 ammettere alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Servizio 

di trasporto opere d’arte per la mostra "Il Rinascimento di Pordenone". CIG 800082272D, i 
seguenti concorrenti: 

 
1  BUTTERFLY TRANSPORT SRL C.F. 01745580470   

  
2  MONTENOVI SRL C.F. 00872541008 

 
 
 

2. dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  

 
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 ed Amministrazione Trasparente; 
 
Inoltre  
 

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. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 04 settembre 2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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