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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: POR-FESR 2014-2020 FVG - Azione 4.1 - Agenda Urbana - T.E.M. “Torre Eco Mob City 
– Sensing” (C.U.P. B51G16000000004). Procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di 
realizzazione e certificazione di impianti di linee e reti per la trasmissione e la distribuzione di 
energia elettrica e telefonia. Ammissione concorrenti. C.I.G. ZBD2453217. 

 
N. det. 2018/0503/98 
 
N. cron. 1755, in data 02/08/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti:  
− 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 ambiente” a 
decorrere dal 1° ottobre 2016 e sino allo scadere 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; 

− la determinazione dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa 
denominata Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016;  

 
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 
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Premesso 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 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”, 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); 

− 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; 

− dalla la relazione di fattibilità tecnico economica del progetto denominato INTERVENTO_T.E.M. 
“Torre Eco Mob City – Sensing”, in particolare il sottoprogetto “Estensione della rete wifi (PARTE 
C)” 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; 

 
Visto che: 
− in esecuzione della determinazione numero cronologico 1374 del 22 giugno 2018 è stato 

pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone, dal 25 giugno al 10 luglio 2018 compresi, 
l’avviso esplorativo prot. 49133, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 
procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione e certificazione di impianti di linee e reti 
per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e telefonia nell’ambito del progetto T.E.M. 
“Torre Eco Mob City – Sensing”; 

− in esito all’avviso pubblico sopra citato, sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse, di cui una 
non qualificata in quanto non in possesso del requisito richiesto di iscrizione alla camera di 
Commercio, Industria e Artigianato con annotazione relativa all’abilitazione prevista dal D.M. del 
22 gennaio 2008 n. 37; 

− con determinazione numero cronologico 1599 del 17 luglio 2018, sono stati approvati lo schema di 
lettera d’invito, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché l’elenco ditte riservato inerenti la 
procedura; 

− in data 17 luglio 2018 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata la lettera d’invito 
protocollo n. 55522/P per l’affidamento dell’appalto in oggetto mediante esperimento di procedura 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1755 del 02/08/2018 

negoziata, con il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c) del decreto 
legislativo n. 50/2016, mediante ribasso da applicarsi sull’importo dei servizi posto a base di gara. 

 
Dato atto che nella seduta del 02 agosto 2018:  
− è stata esaminata la documentazione amministrativa dei plichi pervenuti per l’aggiudicazione del 

servizio in argomento; 
− il Funzionario delegato ha disposto che venisse richiesta una integrazione per le vie brevi alla ditta 

Giesse Elettroimpianti S.n.c. di De Checchi Igor; 
 
Precisato che la ditta Giesse Elettroimpianti S.n.c. di De Checchi Igor ha trasmesso quanto richiesto 
per le vie brevi. 
 
Presupposti di diritto 
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli articoli 29 e 76 che 
prevedono la predisposizione, la pubblicazione e la notifica agli interessati del provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  
 
Motivazione 
Ritenuto, quindi, per quanto sopra premesso: 
- di dare atto dell’attività svolta dalla sottoscritta, funzionario delegato dal dirigente a svolgere le 

operazioni di gara, giusta delega del Dirigente di Settore del 26 luglio 2018, circa la verifica 
amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti, anche all’esito dell’espletamento 
del soccorso istruttorio effettuato per le vie brevi; 

- di dare atto delle ammissioni alla fase successiva della gara per i concorrenti che hanno inviato 
offerta. 

 
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 dare atto del contenuto del verbale della seduta di gara del 02 agosto  2018, conservato agli 

atti, di cui vengono acquisite le risultanze, anche a seguito dell’espletamento del soccorso 
istruttorio effettuato per le vie brevi e di adottare le decisioni conseguenti: 

 
CONCORRENTE AMMESSO ESCLUSO 
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1 Giesse Elettroimpianti S.n.c. di De Checchi 
Igor   

2 C.I.EL Impianti S.r.l.   
3 Sirio S.r.l.   
4 TC Impianti S.r.l.   

 
2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del decreto legislativo 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 dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 agosto    2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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