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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: procedura negoziata sul portale E-Appalti FVG per l’affidamento del servizio di 
reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune di 
Pordenone fino al 31/12/2025 – CIG 8548070A82 – aggiudicazione e affidamento del servizio in 
via d’urgenza 

 
N. det. 2021/0801/110 
 
N. cron. 1258, in data 03/05/2021 
 

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 conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, Infrastrutture Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 907 del 31 marzo 2021, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stata aggiornata la microstruttura del Settore in conformità alle modifiche apportate con 
deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 169 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stato adeguato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del 
suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile" con le trasferite competente in materia di verde 
pubblico al sottoscritto, ing. Andrea Brusadin, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 Dicembre 2020 di approvazione della Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 Dicembre 2020 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 

di Gestione 2021 – 2023. 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"; 
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− la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione 
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021";  

 
Presupposti di fatto 
Viste le proprie determinazioni: 
− numero cronologico 2428 del 13/10/2020, con la quale si è dato avvio all’indagine esplorativa per 

l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio di reperibilità e 
manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti nel comune di Pordenone fino 
al 31/12/2025;  

− numero cronologico 3441 del 10/12/2020 con la quale, per il predetto servizio, è stato disposto 
l’avvio di una procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante RDO nel portale E-Appalti FVG n. 21401 (CIG 8548070A82) e con la 
quale, tra l’altro, sono stati approvati gli atti della procedura e l’elenco riservato degli operatori da 
invitare, e sono state assunte le relative prenotazioni di spesa; 

− numero cronologico 378, in data 11/02/2021, con la quale dopo l’esame svolto dal RUP sulla 
documentazione amministrativa presentata dalle ditte in sede di partecipazione e su quanto fatto 
pervenire a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, sono state ammesse alla fase 
successiva della procedura, le seguenti ditte: 

 
o C.E.M.I. Technology srl C.F. 01224200939 – Porcia; 
o Costituendo RTI: GPG SRL C.F. 04112240272 – Albignasego (mandataria) e Smartwater 

srl C.F. 01853110938 – Udine (mandante)  
o TIPIESSE srl C.F. 01323140937 – Pordenone,  

 
ed è stata nominata la commissione giudicatrice; 

 
Esaminati i verbali di attribuzione dei punteggi sottoscritti dai componenti della commissione 
giudicatrice, datati 03/03/2021 e 23/03/2021, conservati nel fascicolo d’ufficio, dai quali la graduatoria 
dei concorrenti risulta la seguente: 

 
1° TIPIESSE SRL: punt. tecn. 65,19 + punt. econ. 20= tot. 85,19 
2° CEMI SRL: punt. tecn. 77 + punt. econ. 7,27 = tot. 84,27 
3° rti GPG - SMARTWATER: punt. tecn. 61,48 + punt. econ. 15,83 = tot. 77,31 
 
Preso atto che i punteggi conseguiti dai concorrenti determinano il ricorrere delle condizioni di cui 
all’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la conseguente verifica della congruità delle offerte; 

  
Dato atto che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal concorrente Tipiesse srl, su 
richiesta dello scrivente RUP, a giustificazione dell’offerta presentata e delle dichiarazioni sui costi 
della manodopera dichiarati in sede di gara, è emerso che l’offerta presentata dal concorrente non 
presenta elementi tali da ritenerla anomala ed i costi della manodopera sono in linea con le tabelle del 
CCNL “Metalmeccanico Artigianato” in vigore dal 01/08/2020 al 31/07/2023;  
 
Dato atto che sono stati avviati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla ditta Tipiesse srl;  
 
Sentita per le vie brevi la ditta Tipiesse srl, la quale si è resa disponibile ad accettare la consegna del 
servizio in via d’urgenza, come previsto dagli atti di gara; 
 
Visto il quadro economico risultante a seguito dell’espletamento della gara che risulta il seguente: 
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SOMME A   

A.1 Reperibilità €
  79.380,00 

A.2 Verifica funzionalità e prove funzionamento  16.464,00 

A.3 Manutenzioni, ricambi, materiali, sostituzioni  58.996,00 

A.4 Ribasso di gara (27,50%) € - 26.357,10 

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.160,00  

TOTALE SOMME A  € 131.642,90 

SOMME B   
B.1 IVA     € 28.961,44 

B.2 Spese presunte per pubblicazione gara  € 0,00 

B.3 Contributo ANAC € 0,00 

B.4 Imprevisti, arrotondamenti e altro € 4.080,00 

B.5 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 3.160,00 

B.6 Ribasso di gara per servizi aggiuntivi e affini € 32.155,66 

TOTALE SOMME B   € 68.155,66 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 200.000,00 
 
Visto, inoltre, l’Allegato 1 parte integrante del presente atto, nel quale viene indicato il quadro 
economico nel suo complesso suddiviso per esigibilità della spesa. 
 
Presupposti di diritto 
Visti: 
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici ed in particolare 

l’art. 32 comma 8 nonché l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, che 
disciplinano gli affidamenti in via d’urgenza; 

− la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” 

 
Motivazione 
Permanendo la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di 
protezione dagli allagamenti in Comune di Pordenone sino al 31/12/2025 – CIG 8548070A82; 
 
Visti i verbali delle operazioni di gara sottoscritti dalla Commissione giudicatrice, datati 3 e 23 marzo 
2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 
allegati, e che sono conservati nel fascicolo d’ufficio;  
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria dei concorrenti 
partecipanti alla procedura in oggetto sopra riportata e di accogliere la proposta della Commissione di 
gara, aggiudicando il servizio di reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli 
allagamenti in Comune di Pordenone fino al 31/12/2025 – CIG 8548070A82, alla ditta  TIPIESSE 
S.R.L. - C.F. e P.IVA 01323140937, con sede legale in via Villanova 73, Pordenone alle condizioni 
tutte di gara e dell’offerta tecnica ed economica proposte; 
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Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 8 che cita tra l’altro 
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili ……. ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata 
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” 
 
Richiamato altresì l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 che prevede, 
fino alla data del fino alla data del 31 dicembre 2021, che: ” è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura; 
 
Dato atto che sono stati avviati gli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dal concorrente in sede 
di gara; 
 
Considerato che: 
− il servizio è volto a garantire l’operatività degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche 

presenti sul territorio comunale, il cui mancato funzionamento potrebbe determinare l’allagamento 
di viabilità pubbliche, edifici pubblici e/o privati; 

− sull’attenta e costante manutenzione degli impianti si fonda l’affidabilità del sistema che deve 
essere garantiti con affidabilità e tempestività, e senza interruzioni; 

 
Ritenuto che il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce all’affidamento in parola carattere 
d’urgenza, poiché il mantenimento dei livelli di attenzione e operatività, è garanzia di sicurezza per le 
aree dotate di impianti di sicurezza anti allagamento, si dispone di affidare il servizio sopra descritto in 
via d’urgenza. 
 
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 della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale E-Appalti FVG in relazione 

alla RDO n. 21401 Tender 12785; 
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2. di prendere atto dei verbali della Commissione di gara citati in premessa, datati 03 e 23 marzo 

2021, conservati agli atti d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti 
alle valutazioni ivi contenute, disponendo di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 
n. 50/2016, l’appalto per il servizio di reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione 
dagli allagamenti in Comune di Pordenone fino al 31/12/2025 – CIG 8548070A82, alla ditta  
TIPIESSE S.R.L. - C.F. e P.IVA 01323140937, con sede legale in via Villanova 73, Pordenone, alle 
condizioni tutte di gara, dell’offerta tecnica ed economica presentate e dei relativi allegati, per 
l’importo complessivo di € 131.642,90 oltre all’IVA di legge, precisando che il concorrente ha offerto 
un ribasso del 27,50% che verrà applicato al costo mensile del servizio di reperibilità e al costo 
mensile del servizio di verifica funzionalità;  

 
3. di approvare il quadro economico a seguito dell’espletamento delle procedure di gara come di 

seguito indicato: 
 

SOMME A   

A.1 Reperibilità €
  79.380,00 

A.2 Verifica funzionalità e prove funzionamento  16.464,00 

A.3 Manutenzioni, ricambi, materiali, sostituzioni  58.996,00 

A.4 Ribasso di gara (27,50%) € - 26.357,10 

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.160,00  

TOTALE SOMME A  € 131.642,90 

SOMME B   

B.1 IVA     € 28.961,44 

B.2 Spese presunte per pubblicazione gara  € 0 

B.3 Contributo ANAC € 0 

B.4 Imprevisti, arrotondamenti e altro € 4.080,00 

B.5 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 3.160,00 

B.6 Ribasso di gara per servizi aggiuntivi e analoghi € 32.155,66 

TOTALE SOMME B   € 68.155,66 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 200.000,00 
 
4. di dare atto che il quadro economico nel suo complesso suddiviso per esigibilità della spesa è 

quello riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto; 
 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 160.604,34 come segue: 
 

Missione Program 
ma Titolo Macro 

aggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Importo Prenotazione 
n. 

09 4 1 03 
9041302  
“ALTRE 

PRESTAZIONI DI 
2021 € 32.120,87 2021/518 
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SERVIZI” 
U. 1.03.02.09.004 

“Manutenzione 
ordinaria e 

riparazioni di impianti 
e macchinari” 

2022 € 32.120,87 2022/169 

2023 € 32.120,87 2023/93 

2024 € 32.120,87 2024/38 

2025 € 32.120,87 2025/15 

 
6. di precisare che l’importo destinato al fondo incentivate per le funzioni tecniche ed il gruppo di 

lavoro, verranno definiti e impegnati con successivo apposito provvedimento; 
 
7. di precisare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli di legge, già avviati, sul possesso dei 
requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara;  

 
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, previa 

presentazione della garanzia definitiva e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli 
atti di gara, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
9. di esercitare la facoltà prevista ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo alla 

ditta TIPIESSE S.R.L., l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione 
dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020, conversione del 
D.L. 76/2020, a decorrere dal 04 maggio 2021, mediante la sottoscrizione dell’allegato verbale di 
esecuzione in via d’urgenza, che si approva con il presente atto, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, nel quale la ditta darà atto di: 

o non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di 
accettare la formale esecuzione del servizio sopra indicato, a decorrere dal 04/05/2021; 

o essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione 
del servizio e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle 
condizioni tutte del Disciplinare di gara, dal Capitolato e dei relativi allegati, dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica presentate in sede di gara e di accettare la consegna in via 
d’urgenza, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna; 

o di accettare la consegna in via d’urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, a 
decorre dal 04/05/2021; 

o di accettare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo 
la stipulazione del contratto. 

 
10. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario e agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
11. 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”. 
 
   

DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, 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. 
 
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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 03 maggio    2021 ANDREA BRUSADIN 
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