UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: POR-FESR 2014-2020 FVG - Asse IV "Sviluppo Urbano" - Agenda Urbana (C.U.P.
B51G16000000004). Approvazione schema di avviso pubblico esplorativo per acquisizione
manifestazioni di interesse a valere sull'azione 4.1
N. det. 2018/0801/112
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 22/06/2018

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto:
− il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente a
tempo indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
− l’ordine di servizio del Segretario Generale datato 22 novembre 2016, successivamente integrato
in data 24 gennaio 2018, con il quale è stato individuato l’arch. Maurizio Gobbato quale
responsabile della struttura beneficiaria dedicata alla realizzazione delle azioni e degli interventi
relativi ad Agenda Urbana.
Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero
267/2000)”;
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione
del Bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 con oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2018 – 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”.
Presupposti di fatto
Premesso che:
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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 le
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
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”;
Visto 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
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−

−

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);
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 l’ordine di servizio del 24 gennaio 2018 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;
Richiamati, inoltre:
− l’obiettivo strategico n. 7 “Sviluppare la rete a banda larga del Wi-Fi cittadino” della “Strategia di
sviluppo urbano integrato sostenibile del Comune di Pordenone – Documento di sintesi delle
strategie adottate dall’Ente”, approvato con la sopra citata delibera giuntale n. 43 del 18 marzo
2016, in particolare l’obiettivo 7.2 che prevede lo sviluppo del progetto Wireless Naonis in nuove
aree urbane;
− la relazione di fattibilità tecnico economica del progetto denominato INTERVENTO_T.E.M. “Torre
Eco Mob City – Sensing”, in particolare del sottoprogetto “Estensione della rete wifi (PARTE C)”
dalla quale si evince l’intenzione di attivare otto nuovi punti di accesso al servizio Wi-Fi cittadino
nel quartiere di Torre, attivazione che comprende le attività di interconnessione dell’Access Point
con la rete dati in fibra ottica, l’alimentazione elettrica dei dispositivi e, ove necessario, la
predisposizione dei box per l’installazione dei dispositivi a scavi di raccordo;
Confermata la volontà della Pubblica Amministrazione di realizzare il sopra citato progetto denominato
Agenda Urbana – T.E.M. “Torre Eco Mob City – Sensing”, in particolare il sottoprogetto “Estensione
della rete wifi (PARTE C)”;
Ricordato che per servizi e forniture le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di avvalersi, qualora
presenti, dei sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le
infrastrutture tecnologiche di CONSIP S.p.A., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato
elettronico;
Da una verifica effettuata in data 21 maggio 2018 sul sito www.acquistinretepa.it, non risultano attive
né Convenzioni per il servizio di realizzazione e certificazione di impianti di linee e reti per le
trasmissioni e la distribuzione di energia elettrica e telefonia, né risulta presente nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione tra i servizi di impiantistica e certificazione elettrica;
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Considerato che la presenza sul mercato di più fornitori dei servizi in argomento permette di espletare
una procedura comparativa tra gli stessi, al fine di assicurare all’ente le migliori condizioni di mercato;
L’effettivo perseguimento dei principi dettati dalle direttive europee in tema di contratti, in particolare
quello di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato
livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo
sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione, inducono a propendere per la scelta di una
procedura negoziata previa manifestazione di interesse preordinata a conoscere gli operatori
interessati a partecipare alla procedura di selezione (evidenza pubblica che rispetta i principi di
trasparenza e concorrenza di cui alla Direttiva 2014/24/UE);
L’affidamento del servizio richiesto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso da applicarsi
sull’importo a corpo relativa alle prestazioni descritte nell’allegato Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. la presente
procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto un unico aggiudicatario è in grado di gestire
la richiesta dell’Amministrazione contraente, con riferimento al servizio richiesto e all’omogeneità dei
servizi da prestarsi;
Visto l’allegato schema di “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, da parte di operatori
economici, ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione e
certificazione di impianti di linee e reti per le trasmissioni e la distribuzione di energia elettrica e
telefonia nell’ambito del progetto POR-FESR 2014-2020 FVG - Azione 4.1 - Agenda Urbana - T.E.M.
“Torre Eco Mob City – Sensing”, che si approva con il presente atto e che garantisce i principi di
evidenza pubblica;
Precisato che con successivo atto, in esito alla procedura di evidenza pubblica, si provvederà
all’approvazione della determinazione a contrattare con l’acquisizione del relativo C.I.G., all’elenco
riservato dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, nonché all’approvazione dei relativi schemi
di atti di gara e allegati.
Presupposti di diritto
Richiamati:
− la delibera n. 1288 del 07 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’invito
integrato a valere sulle Azioni 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di egovernement interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
applicazioni di e-procurement 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” e ha definito i criteri e le modalità
per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020;
− l’invito “Asse IV – Sviluppo Urbano” – azione 4.1 e azione 4.3 pubblicato nel B.U.R. F.V.G. 1°
supplemento ordinario n. 22 del 19/07/2017;
− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione;
− le Linee guida e gli atti di indirizzo dell’ANAC;
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−

il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Motivazione
Ritenuto, pertanto, per quanto indicato nelle premesse di:
− procedere ad una manifestazione di interesse affinché siano rispettati i principi di trasparenza e
concorrenza di cui alla Direttiva 2014/24/UE, non vincolante, preordinata a conoscere gli operatori
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata con la quale chiedere la
formulazione di un offerta per il servizio di cui trattasi, alle condizioni e modalità contenute
nell’allegato Capitolato tecnico;
− approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. lo schema di “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, da parte di operatori
economici, ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
realizzazione e certificazione di impianti di linee e reti per le trasmissioni e la distribuzione
di energia elettrica e telefonia nell’ambito del progetto POR-FESR 2014-2020 FVG - Azione
4.1 - Agenda Urbana - T.E.M. “Torre Eco Mob City – Sensing” ed il relativo Allegato A
“Manifestazione di interesse”;
2. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
− disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico in argomento all’albo pretorio e sul profilo del
committente nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di quindici
giorni, al fine di dare la massima diffusione e acquisire le candidature dei soggetti interessati ad
essere invitati alla successiva ed eventuale procedura negoziata;
− precisare che con successivo atto, in esito alla procedura di evidenza pubblica mediante avviso
esplorativo, si provvederà all’approvazione della determinazione a contrattare con l’acquisizione
del relativo C.I.G., all’elenco riservato dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, nonché
all’approvazione dei relativi schemi di atti di gara e allegati.
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 avviare la procedura di evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso pubblico per
manifestazione di interesse, preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata con la quale chiedere la formulazione di un offerta per il servizio
di realizzazione e certificazione di impianti di linee e reti per le trasmissioni e la distribuzione di
energia elettrica e telefonia a valere sull’azione 4.1 del POR-FESR 2014-2020 FVG - Asse IV
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"Sviluppo Urbano" - Agenda Urbana per la realizzazione
INTERVENTO_T.E.M. “Torre Eco Mob City – Sensing””;

del

progetto

denominato

2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- lo schema di “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici,
ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
realizzazione e certificazione di impianti di linee e reti per le trasmissioni e la distribuzione di
energia elettrica e telefonia nell’ambito del progetto POR-FESR 2014-2020 FVG - Azione 4.1 Agenda Urbana - T.E.M. “Torre Eco Mob City – Sensing” ed il relativo Allegato A
“Manifestazione di interesse” nel rispetto della procedura di evidenza pubblica;
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
3. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico in argomento all’albo pretorio e sul profilo del
committente nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di quindici
giorni, al fine di acquisire le candidature dei soggetti interessati ad essere invitati alla successiva
ed eventuale procedura negoziata;
4. di precisare che con successivo atto, in esito alla procedura di evidenza pubblica mediante avviso
pubblico, si provvederà all’approvazione della determinazione a contrattare con l’acquisizione del
relativo C.I.G., all’elenco riservato dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata,
nonché all’approvazione dei relativi schemi di atti di gara e allegati.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è il sottoscritto.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 22 giugno

2018

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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