
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 727 del 09/04/2018 
 

1 

 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: OPERA n. 50.18 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia. D.P.C.M. 25.05.2016. Nomina 
Commissione giudicatrice per l'affidamento di servizi tecnici dell’opera Lavori di 
riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena/Lago Burida. 

 

N. det. 2018/5000/52 

 

N. cron. 727, in data 09/04/2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

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

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco. 

Richiamate: 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2016-2018” e dalla nota integrativa; 

· la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
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Presupposti di fatto e di diritto e motivazione 

Premesso che l’Amministrazione comunale di Pordenone ha avviato la procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all’Opera n. 50.18 – Lavori di riqualificazione 
ambientale collegamento Parco Reghena/Lago Burida, e che i termini per la presentazione delle 
offerte sono scaduti in data 30 marzo 2018 alle ore 12,00; 

Precisato che l’intervento è compreso nel Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta, come 
da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016; 

Considerato che la procedura di cui si tratta prevede la selezione del contraente con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che pertanto dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte deve essere nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 77 
del DLgs. 50/2016 e s.m.. 

Visto l’art.77, commi 4, 5, 6 e 9, D.Lgs. n.50/2016, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e 
di astensione dei Commissari. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 14/12/2017, con la quale sono state adottate 
le regole di competenza e trasparenza per la nomina delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 
77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. 

Dato atto che la disciplina per la nomina delle commissioni giudicatrici segue attualmente le 
disposizioni dell’articolo 216, comma 12, del citato codice dei contratti pubblici, e che pertanto la 
commissione viene nominata dalla stazione appaltante, secondo le regole come sopra adottate, in 
base alle quali la Commissione giudicatrice in caso di procedure negoziate deve essere composta da 
un componente esterno con funzioni di Presidente e da due componenti interni. 

Ritenuto pertanto di nominare come segue la Commissione giudicatrice per l’esame della 
documentazione e delle offerte relative alla procedura in oggetto: 

· arch. Franco Gazzarri – libero professionista (componente esperto esterno) con funzioni di 
Presidente 

· arch. Fabiana Castellan – funzionario tecnico in servizio presso l’U.O.C. Politiche del Territorio del 
Comune di Pordenone (componente esperto interno); 

· arch. Valeria Botteon – funzionario tecnico in servizio presso l’U.O.C. Edilizia Privata del Settore IV 
del Comune di Pordenone (componente esperto interno). 

Precisato che il nominativo del membro esterno della Commissione arch. Franco Gazzarri è stato 
selezionato attingendo alla graduatoria formata con sorteggio pubblico eseguito in data 16.02.2018, 
come da verbale agli atti; 

Precisato che entro i termini stabiliti dall’invito sono pervenute n. 6 offerte, e che pertanto, secondo le 
indicazioni contenute nella più volte citata deliberazione della Giunta n. 330/2017, al membro esterno 
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della Commissione verrà riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo di € 2.500,00, da 
porre a carico del quadro economico dell’opera; 

 

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 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di nominare come segue la Commissione giudicatrice per l’individuazione della migliore offerta 
presentata per la procedura negoziata relativa all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria 
relativi all’Opera n. 50.18 – Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena/Lago 
Burida: 

· arch. Franco Gazzarri – libero professionista (componente esperto esterno) con funzioni di 
Presidente 

· arch. Fabiana Castellan – funzionario tecnico in servizio presso l’U.O.C. Politiche del Territorio del 
Comune di Pordenone (componente esperto interno); 

· arch. Valeria Botteon – funzionario tecnico in servizio presso l’U.O.C. Edilizia Privata del Settore IV 
del Comune di Pordenone (componente esperto interno). 

 

2. di riconoscere al Commissario esterno il compenso forfettario onnicomprensivo di € 2.500,00 e di 
impegnare la relativa spesa come segue, tenuto conto dello specifico regime fiscale del soggetto 
nominato: 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo Scadenza 
Obbligazione 

Impegno n. 
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10 05 2 02 10522168 

Riqualificazione urbana 
collegamento Parco 
Reghena/Lago Burida 
(C3) - finanziato con 
contributo (VINCOLO 
2018YR054) 

2018 2018/1789 

P.F. U. 2.02.01.09.012 
 
3. di precisare che i compensi del commissario esterno verranno liquidati ad avvenuta conclusione 
delle operazioni della commissione, su presentazione di notula da parte del professionista; 
 
4. di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico dell’opera n. 50.18 di €. 520.000,00 
finanziata con contributo accertato al capitolo 42010125 titolo 4 – tipologia 02 – categoria 0100 – 
(accertamento n. 2018/368); 

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. 
 

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 

 

 

 Il responsabile 
Pordenone, 09 aprile    2018 MAURIZIO GOBBATO 
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