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UO PROTOCOLLO 

 
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: SERVIZI DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL 
COMUNE DI PORDENONE - CIG 839382210B – AMMISSIONE CONCORRENTI E NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA.  

 
N. det. 2020/0107/6 
 
N. cron. 2504, in data 20/10/2020  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione ۔
del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano Esecutivo di ۔
Gestione 2020-2022 – 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”; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 19 dicembre 2019 con la quale è stata ۔
modificata la macrostruttura organizzativa del Comune di Pordenone con decorrenza 1° gennaio 
2020; 
Richiamati, altresì, i decreti del Sindaco n. 89 del 31.01.2020 e n. 103 del 17.06.2020 con i quali è 
stato conferito, al dott. Davide Zaninotti, l'incarico dirigenziale del Settore I Affari Generali e 
Istituzionali, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle 
relative deleghe; 
  
Presupposti di fatto 
 
Richiamata la propria determinazione n. 1787, del 06.08.2020 con la quale è stato disposto l’avvio di 
un’indagine esplorativa volta ad individuare una platea di potenziali soggetti interessati a partecipare 
alla procedura  per l’affidamento dei servizi di raccolta, lavorazione  e recapito degli  invii postali del 
Comune di Pordenone, approvando il relativo avviso per acquisire le manifestazioni di interesse; 
 
Vista la propria determinazione n. cron. 2122 del 11.09.2020  con la quale si stabiliva di avviare una 
procedura negoziata ex art. 63 del codice degli appalti, come previsto dal D.L.76 del 16 luglio 2020 
per l’affidamento del servizio in oggetto descritto, mediante R.D.O. n.2639523 sul MEPA, da 
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aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le ditte che avevano 
manifestato interesse a partecipare ala procedura; 
 
Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 02.10.2020, è 
pervenuta sul portale Mepa  di acquistinretepa.it di Consip, la busta virtuale del seguente concorrente:  
 

- PSD 1861 Express srl - Sassari 
 

 
Nella seduta pubblica svoltasi il 13.10.2020 lo scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. alla presenza di 
due testimoni  e di un addetto all’ufficio protocollo,  ha provveduto alla verifica della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti con i seguenti esiti: 
 

- PSD 1861 Express srl - Sassari– documentazione regolare: ditta ammessa, alla successiva 
fase della procedura; 
 

 
Considerato che gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e che pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 
necessario procedere alla nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado 
di valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti; 
 
Ritenuto pertanto di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, 
nominando quali componenti della stessa: 
 
◦ Presidente:  Dott.ssa Flavia Leonarduzzi,Dirigente del Settore II Cultura, Istruzione Sport. Politiche 
giovanili vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche; 
 
◦ Componente esperto: Dott.ssa Francesca De Biasio, Funzionario P.O. dell’Amministrazione 
Comunale con esperienza amministrativa maturata nell’amministrazione pubblica; 
 
◦ Componente esperto: dott. Livio Martinuzzi, Funzionario dell’Amministrazione Comunale con 
esperienza amministrativa maturata nell’amministrazione pubblica. 
 
 
Presupposti di diritto 
 
  
 
Visto il  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.  
 
Visto  l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante. 
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Motivazione 
 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione amministrativa 
prodotta dal operatore economico si dispone di ammettere alla fase successiva della procedura il 
seguente operatore economico: 
 

- PSD 1861 Express srl - Sassari  
 

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere alla 
nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado di valutare adeguatamente 
e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti; 
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti 
della stessa i soggetti indicati nel determinato del presente provvedimento. 
 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1) di dare atto che, in relazione alla procedura negoziata RDO n. 2639523, avviata sul MePa di 
Consip per l’affidamento del servizio di recapito degli invii postali del Comune di Pordenone, 
CIG N. 839382210B, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è pervenuta una busta virtuale dell’operatore economico: 
 
- PSD 1861 Express srl – C. F. 0228340904 Sassari 

  
  

2) esaminata la documentazione amministrativa presentata, verificata la conformità a quanto 
richiesto dagli atti di gara di ammettere alla successiva fase della procedura il predetto 
soggetto; 
 

3) di dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata, ai sensi degli art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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4) di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 

concorrenti, nominando quali componenti della stessa  
 
 
◦ Presidente:  Dott.ssa Flavia Leonarduzzi, Dirigente del Settore II Cultura, Istruzione Sport. Politiche 
giovanili vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche; 
 
◦ Componente esperto: Dott.ssa Francesca De Biasio ,Funzionario P.O. dell’Amministrazione 
Comunale con esperienza amministrativa maturata nell’amministrazione pubblica; 
 
◦ Componente esperto: dott. Livio Martinuzzi, Funzionario dell’Amministrazione Comunale con 
esperienza amministrativa maturata nell’amministrazione pubblica. 
 

5) di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 

6) di dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 

 
7) di allegare alla presente i curriculum dei commissari, che verranno pubblicati secondo le 

vigenti disposizioni di legge; 
 

8) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 

  
 

 
Inoltre 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, 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, 20 ottobre   2020 DAVIDE ZANINOTTI 
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