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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizio di Manutenzione automezzi del Comune di Pordenone compresi i mezzi dei 
Comuni di Cordenons (PN), Porcia (PN) e San Quirino (PN) - (Ambito Servizi Sociali). 
Approvazione Determinazione a contrarre, capitolato tecnico, elenco degli automezzi del parco 
macchine del Comune di Pordenone. anno 2019/2020 – Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento, individuazione gruppo di lavoro. 
 
N. det. 2018/5000/168 
 
N. cron. 2243, in data 01/10/2018  

 
IL RESPONSABILE 

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

− il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state affidate all’arch. 
Maurizio Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, 
ambiente” a decorrere dal 1 ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del 
Sindaco; 

− il decreto del Sindaco n. 180 del 05.02.2016 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali afferenti all’Organismo Intermedio - Gestione del progetto “Pordenone in_rete” 
all’arch. Maurizio Gobbato per quanto riguarda la parte relativa all’attività di gestione; 

− la disposizione del 23 agosto 2016 con la quale il sottoscritto individuava se stesso quale 
dirigente sostituto dell’arch. Gobbato nella direzione del Settore IV - Gestione Territorio 
Infrastrutture Ambiente per l’attività di attuazione degli interventi previsti nel progetto 
“Pordenone in _rete”; 

 

Presupposti di fatto 
 
− Premesso che nel bilancio pluriennale 2018 - 2020 sono previste nella spesa corrente in Titolo 

Primo somme destinate per la manutenzione degli automezzi facenti parte dell’Autoparco del 
Comune di Pordenone; 

− Dato atto che il Dlgs 50/2016 prevede non solo per i lavori, ma bensì anche per le forniture e i 
servizi, la nomina del Responsabile unico del Procedimento per l’approvazione di progetti di 
Servizi  e per la conseguente espletazione delle procedure di gara;  

− Constatata comunque l’esigenza di procedere, come risulta dalla richiesta del Responsabile di 
Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità, 
Protezione Civile" alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ed alla costituzione del 
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gruppo di lavoro relativo al servizio in oggetto, in conformità il Dlgs 50 art. 31 secondo il seguente 
schema: 

 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO  E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE 

Ing. Andrea Brusadin 

cura degli adempimenti e della successione temporale 
in cui si articola il procedimento di attuazione del 
servizio, per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione, nell’art. 31 commi 3, 
4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e 
successivamente aggiornate con deliberazione n. 1007 
dell’11.10.2017. 

Collaboratore tecnico 
 

Giorgio Santarossa 
 

collabora con il RUP nelle varie fasi attuazione del 
Servizio ed in particolare cura tutte le operazioni di 
monitoraggio dell’autoparco, il trasferimento delle 
autovetture presso le Autofficine autorizzate, la 
richiesta di preventivazioni economiche. 

Collaboratori Amministrativi 

Pacitti Anna Rita 
Ufficio Gare 

predispongono gli atti amministrativi necessari nelle 
varie fasi di attuazione del Servizio, e genericamente 
collaborano con il RUP nelle fasi previste nell’art. 31, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. 

Direttori operativo nell’esecuzione 
 

Pacitti Anna Rita 
 

Svolge le funzioni di supporto al direttore 
dell’esecuzione previste dall’art.111, comma 2 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 
Presupposti di diritto 
 
Visto: 
l’art. 113 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, al fine di impegnare la relativa spesa, nell’intesa 
che sia l’ammontare dei compensi stessi che la composizione dei gruppi potranno essere oggetto di 
modifica, 
 
Motivazione 
 
Ritenuto necessario procedere con la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e 
all’individuazione del gruppo di lavoro per la realizzazione del servizio di cui trattasi; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
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− l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

− i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità e responsabilità dei dirigenti; 
 
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; 
− l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
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; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1.di nominare il Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori come indicato nelle 
premesse con riferimento ai soggetti e alle rispettive responsabilità, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 
50/2016 e s.m.i. ed in pendenza dell’approvazione del nuovo regolamento che prenda atto delle 
intervenute modifiche legislative, per il servizio denominato: “Servizio di Manutenzione automezzi del 
Comune di Pordenone compresi i mezzi dei Comuni di Cordenons (PN), Porcia (PN) e San Quirino 
(PN) - (Ambito Servizi Sociali). Approvazione Determinazione a contrarre, capitolato tecnico, elenco 
degli automezzi del parco macchine del Comune di Pordenone. ANNI 2019/2020. 

 
2.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 responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 

MANDA 
 
Il presente provvedimento in copia: 
 

• per l’osservanza al RUP; 
• al Controllo di Gestione; 
• ai responsabili delle Unità Operative del Servizio Lavori Pubblici; 

 
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. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 01 ottobre   2018 MAURIZIO GOBBATO 
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