SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020,
convertito con legge 120 del 11/09/2020 per l’affidamento del servizio “in global service” di

monitoraggio ambientale nell’ambito del progetto “POR FESR 2014 – 2020 FVG, AZIONE 4.1:
Agenda Urbana T.E.M. -“Torre Eco Mob City Sensing”. Nomina Commissione giudicatrice e
impegno di spesa. CUP: B51G16000000004. CIG: Z0730BC276
N. det. 2021/5000/21
N. cron. 507, in data 24/02/2021
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Richiamate:
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022.
Presupposti di fatto
Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 736 del 17 aprile 2014 l’esecutivo regionale ha
approvato il documento “Indirizzi per la definizione dei POR (Programmi Operativi Regionali) 20142020” a valere sui fondi strutturali ed i relativi allegati;
 la Regione ha designato i quattro comuni capoluoghi di provincia quali Autorità Urbana (AU) con i
quali avviare un processo di programmazione concertata degli interventi da realizzare; da tale
partenariato è scaturita l’individuazione di una serie di interventi integrati in modo da conciliare
strategie locali per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio e la strategia regionale che
mira alla realizzazione di città smart ed attrattive;
 la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi
Intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR FESR 2014-2020 sono state
disciplinate con il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 01 luglio 2015, con il quale
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è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR
FESR 2014-2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 29 maggio 2015 “Politica di coesione 20142020. Piano di rafforzamento amministrativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Approvazione” ha previsto il coinvolgimento dei Comuni di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine in
qualità di Autorità Urbane per la gestione ed il controllo delle azioni finanziate nell’Asse IV
“Sviluppo urbano”, in coerenza con quanto previsto dal POR FESR 2014-2020;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1954 del 09 ottobre 2015 “POR FESR 2014-2020.
Approvazione della struttura del programma e del piano finanziario analitico” è stata approvata
l’articolazione della struttura del programma POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il
periodo 2014-2020 nonché il piano finanziario analitico dello stesso declinato per Attività, Strutture
Regionali Attuatrici e Organismi Intermedi, in base al quale il Comune di Pordenone, nel suo ruolo
di Organismo Intermedio, dispone di un complessivo importo di € 2.204.455,80 sull’Asse IV
“Sviluppo urbano” a valere sull’Attività 4.1.b “Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni
specifiche AU” per € 330.668,50 e a valere sulle Attività 4.3.a “Azione – pilota finalizzata al
miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane” per €
1.873.787,30;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2016 del 18 marzo 2016 è stato
approvato il documento denominato “Strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile del Comune di
Pordenone – Documento di sintesi delle strategie adottate dall’Ente” contenente la sintesi delle
strategie di sviluppo urbano derivate dai documenti strategici e di programmazione dell’Ente (tra cui le
Linee programmatiche 2011-2016, le Azioni strategiche di mandato 2011-2016, il Documento Unico di
Programmazione (DUP), il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano delle Performance) e
contenenti azioni, interventi, opere, piani, progetti derivati dalle linee di indirizzo politico adottate dal
Comune di Pordenone, tramite la quale viene fornita e comprovata la sussistenza delle pre-condizioni
necessarie al finanziamento degli interventi a valere sull’Asse IV “Sviluppo urbano”;
Dato atto che:
− con delibera n. 1288 del 07 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato l’invito integrato a valere
sulle Azioni 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di eprocurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non incluse nell’OT4)” e 4.3
“Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charging hub”, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020;
− sono state assegnate all’invito di cui sopra risorse finanziarie complessive pari ad € 4.004.456,00
di cui € 330.669,00 a valere sull’Azione 4.1 ed € 3.673.787,00 a valere sull’Azione 4.3 derivanti da
risorse PAR per un importo pari a euro 1.800.000,00 e da risorse POR FESR 2014-2020 per euro
1.873.787,00;
− con nota protocollo n. 7412/P del 29/01/2018 il Comune di Pordenone ha presentato istanza per
accedere alle agevolazioni previste dalla lettera di invito approvata con la sopra citata delibera
della Giunta regionale n. 1288 del 07 luglio 2017, a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 4.1
“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni
integrate per la smart cities and communities” per la realizzazione del progetto denominato
INTERVENTO_T.E.M. “Torre Eco Mob City – Sensing” comprensivo di n. 3 sottoprogetti così
definiti: Monitoraggio ambientale (PARTE A), Mobilitysensing e infomobilità (PARTE B) ed
Estensione della rete wifi (PARTE C);
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−

con decreto n. 1429/PROTUR del 09 maggio 2018 del Servizio sviluppo economico locale della
Direzione Centrale attività Produttive, Turismo e Cooperazione area per il manifatturiero della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato approvato il sopra citato progetto denominato
Agenda Urbana – T.E.M. “Torre Eco Mob City – Sensing” (codice MIC 38690), è stato concesso il
contributo e assunto il relativo impegno pari ad € 330.669,00.

Richiamato l’ordine di servizio del Segretario Generale del 22 novembre 2017, successivamente
modificato e integrato con gli ordini di servizio del 24 gennaio 2018 e del 14 febbraio 2020, con il
quale l’ing. Andrea Brusadin, incaricato di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa
“Difesa del suolo, Viabilità, Mobilità Urbana, Protezione civile”, è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per l’Azione 4.1.
Dato atto che, per l’attuazione del progetto Monitoraggio ambientale, parte A dell’azione 4.1, con
determinazione a contrattare n. 204 del 27/01/2021 è stata bandita la procedura di gara negoziata,
preceduta da manifestazione d’interesse, per l’affidamento del servizio in “global service” di
monitoraggio ambientale con rete di sensori ambientali e informazione ambientale (periodo 20212023) che si articola nel noleggio e gestione di una rete di sensori di monitoraggio ambientale, nella
raccolta ed elaborazione dei dati ambientali da essa derivanti e nella resa agli enti e alla cittadinanza
degli stessi ed attività correlate per la durata del progetto a decorrere dall’affidamento e fino alla
presentazione dell’ultimo rendiconto del POR FESR 2014-2020 previsto indicativamente entro il
31.10.2023, salvo proroghe, per un importo netto, comprensivo di costi della sicurezza, di €
151.800,00, oltre all’Iva 22%, per complessivi € 185.196,00.
Precisato che il suddetto servizio verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, e che pertanto si rende necessario provvedere
alla nomina della Commissione giudicatrice.
Preso atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio
sopra descritto (22/02/2021 ore 12:00) sono pervenute n. 2 offerte e che si deve procedere, quindi,
con la nomina della Commissione giudicatrice.
Dato atto che, ai fini dell’individuazione dei Commissari:
• è stata accertata la carenza nell’organico della Stazione Appaltante, di un numero sufficiente di
adeguate professionalità atte a ricoprire il ruolo di Commissario di Gara ex art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, in considerazione della particolare tipologia del servizio in oggetto che richiede specifiche
professionalità non presenti all’interno dell’Amministrazione;
• si rende necessario avvalersi dell’apporto di professionisti esterni all’amministrazione;
• la specifica normativa di finanziamento impone, relativamente ai procedimenti di scelta del
contraente nell’ambito dei progetti di cui si tratta, lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica.
Richiamata la determinazione n. 3378 del 09/12/2020 con cui è stato approvato lo schema di avviso
pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla nomina a componente della
Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in “global service” di monitoraggio ambientale
con rete di sensori ambientali e informazione ambientale (periodo 2012-2023 - CPV90731400-4).
Precisato che il suddetto avviso pubblico prot.n. 87746 del 10/12/2020 è stato pubblicato in data
10/12/2020 all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Pordenone ed è stato trasmesso
informalmente ad Arpa FVG ogni più ampia diffusione presso i propri iscritti; la procedura è stata
quindi espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale
Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI
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on line”.
Dato atto che:
• in data 21 gennaio 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di
interesse ed è pervenuta una sola istanza da parte del seguente professionista:
- dott. Daniele Ripa di Castrocielo (FR), biologo libero professionista;
• all’esito della verifica del curriculum presentato dal professionista operata dal RUP è emerso che lo
stesso è in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’avviso prot. 87746 del 10/12/2020;
• ai sensi di quanto previsto all’articolo 3.1 dell’avviso prot.n. 87746/2020, per completare la
composizione della Commissione si è provveduto quindi a reperire direttamente, tramite Arpa FVG,
il nominativo di altri due professionisti che si sono dichiarati interessati all’incarico e precisamente:
- dott. Antonio Amoroso, chimico, collaboratore tecnico professionale dipendente di ARPA
Lazio;
- dott. Massimo Enrico Ferrario, collaboratore tecnico professionale di CMT Centro
Meteorologico di Teolo ARPA Veneto.
Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
presentate dai concorrenti alla gara per l’affidamento del servizio in “global service” di monitoraggio
ambientale con rete di sensori ambientali e informazione ambientale (periodo 2021-2023), rientrante
nell’Azione 4.1 di Agenda Urbana, i seguenti professionisti:
- dott. Daniele Ripa di Castrocielo (FR) – biologo, libero professionista - con funzione di Presidente;
- dott. Antonio Amoroso, chimico, collaboratore tecnico professionale dipendente di ARPA Lazio;
- dott. Massimo Enrico Ferrario, collaboratore tecnico professionale di CMT Centro Meteorologico di
Teolo ARPA Veneto.
Precisato che, essendo pervenute due offerte per la procedura di gara in oggetto, a ciascun membro
della Commissione verrà riconosciuto, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida per la nomina
delle Commissioni giudicatrici approvate con deliberazione giuntale n. 99 del 13/05/2020, un
compenso forfettario onnicomprensivo per ciascun Commissario di € 1.500,00, oltre agli oneri fiscali e
previdenziali.
Rilevato che i suddetti professionisti hanno inviato le loro accettazioni, nonché le autorizzazioni degli
Enti di appartenenza per i due dipendenti pubblici.
Ritenuto di impegnare per l’incarico in parola la spesa complessiva di € 5.638,20 così composta:
- dott. Daniele Ripa – libero professionista – Onorario € 1.500,00 + contributo Cassa Biologi Enpab
4%€ 60,00 + Iva 22% € 343,20, per complessivi lordi € 1.903,20
- dott. Antonio Amoroso – pubblico dipendente – Onorario € 1.500,00 + IRAP 8,5% € 127,50 +
Quota INPS a carico dell’Ente € 240,00, per complessivi € 1.867,50
- dott. Massimo Enrico Ferrario – pubblico dipendente – Onorario € 1.500,00 + IRAP 8,5% € 127,50
+ Quota INPS a carico dell’Ente € 240,00, per complessivi € 1.867,50
che troverà copertura al cap. 9021332 e al cap. 09021203 per Irap.
Precisato infine che, relativamente alla spesa per i compensi dei commissari esterni è stato acquisito il
seguente CIG: Z0730BC276.
Precisato, in osservanza a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell’Anac al momento ancora in
vigore, di aver verificato la regolarità dei professionisti sopra elencati mediante accettazioni
dell’incarico con assunzione di responsabilità e dichiarazione di assenza di incompatibilità, nonché
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mediante autocertificazione compilata nell’ambito della procedura svolta mediante piattaforma
telematica Eappalti, Durc valido e regolare, assenza di annotazioni nel casellario giudiziale dell’Anac
che pregiudicano la partecipazione alle gare per il libero professionista e autorizzazioni degli Enti di
appartenenza per i pubblici dipendenti.
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 delle offerte pervenute per l’affidamento del
servizio in “global service” di monitoraggio ambientale con rete di sensori ambientali e informazione
ambientale (periodo 2012-2023 - CPV90731400-4).
- dott. Daniele Ripa di Castrocielo (FR) – biologo, libero professionista - con funzione di
Presidente;
- dott. Antonio Amoroso, chimico, collaboratore tecnico professionale dipendente di ARPA Lazio;
- dott. Massimo Enrico Ferrario, collaboratore tecnico professionale di CMT Centro
Meteorologico di Teolo ARPA Veneto.
2. di imputare la spesa per i commissari, pari a € 4.500,00 oltre agli oneri previdenziali e all’IVA, per
complessivi € 5.638,20, come segue:
Impegno

Scadenza
obbligazione

739

2021

P.F. U.1.03.02.16.999
Vincolo 2019XA7

740

2021

09021203

737

2021

Importo
€

Missio
ne

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

1.000,00

9

2

1

3

P.F.U.1.03.02.16.999
Vincolo 2020XC038

4.383,20

9

2

1

3

255,00

9

2

1

2

09021332

09021332

P.F. U.1.02.01.01.001
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Vincolo 2020XC038

3. di dare atto che la spesa è finanziata in parte con fondi europei (cap. entrata 21102156) ed in
parte con avanzo di amministrazione.

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 le cause di conflitto di interesse di cui
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determina 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.

Pordenone, 24 febbraio 2021

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 24/02/2021 13:43:17
IMPRONTA: 834FDFA2B13A01FDE6DEED0FD7D20E11A37B884A76B49553719DFF9396970B8A
A37B884A76B49553719DFF9396970B8AE4C89A21BB61E3310A0F4E670D587FB4
E4C89A21BB61E3310A0F4E670D587FB4BB3F3A5CE91D05007E470C501665B01A
BB3F3A5CE91D05007E470C501665B01A6B2778791EB0F9BF9914D4DF7B1C0FA6
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DETERMINAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020,
convertito con legge 120 del 11/09/2020 per l’affidamento del servizio “in global service” di
monitoraggio ambientale nell’ambito del progetto “POR FESR 2014 – 2020 FVG, AZIONE 4.1:
Agenda Urbana T.E.M. -“Torre Eco Mob City Sensing”. Nomina Commissione giudicatrice e
impegno di spesa. CUP: B51G16000000004. CIG: Z0730BC276

N. det. 2021/5000/21

N. cron. 507, in data 24/02/2021

Esecutiva in data 26/02/2021

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO
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Impegnata la spesa complessiva di euro 5.638,20 con transazione elementare, sui capitoli di seguito elencati:
Miss
09

Progr
02

Titolo
1

Macroagg
03

09

02

1

03

09

02

1

02

Capitolo
09021332
VINCOLO
2020XC038
09021332
VINCOLO
2019XA7
09021203
VINCOLO
2020XC038

PFU
1.03.02.16.999

Scadenza
2021

Importo
1.000,00

Impegno
2021/739

1.03.02.16.999

2021

4.383,20

2021/740.1

1.02.01.01.001

2021

255,00

2021/737.1
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