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

DETERMINAZIONE
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di reperibilità e manutenzione
impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune di Pordenone dal 01/01/2021 al
31/12/2025 – CIG 8548070A82. Approvazione documenti di gara, elenco riservato partecipanti e
avvio RDO sul portale E-Appalti FVG.
N. det. 2020/0801/344
N. cron. 3441, in data 10/12/2020

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 169 del 3 febbraio 2020, con la quale il dirigente, arch. Maurizio Gobbato, ha
adeguato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del
Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" con le trasferite competenze in materia di
verde pubblico al sottoscritto fino alla scadenza dell’incarico del dirigente;
Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 65/2019 del 12 dicembre 2019 con oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi
allegati”;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e il Piano della Prestazione
(Performance).
Presupposti di fatto
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Richiamata la propria determinazione N. det. 2020/0801/243 N.cron. 2428 del 13/10/2020 con la quale
è stato approvato l’avvio dell’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata da esperire mediante richiesta di offerta 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 dal 01/01/2021 al 31/12/2025;
Dato atto che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito Internet del
Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line, sul portale e-appalti FVG e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e trasporti;
Rilevato che alla scadenza del 28/10/2020 ore 12:00, termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, più operatori hanno segnalato la propria volontà a partecipare
all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in parola;
Considerato il permanere della necessità di avvalersi di ditta esterna, tecnicamente idonea a fornire il
servizio di reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune
di Pordenone;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera
concorrenza, trasparenza e rotazione:
-

di attivare una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale e-Appalti FVG, n. 21401 - Tender 12785,
alle condizioni e modalità precisate negli atti di gara nonché nei relativi allegati, che si
approvano con il presente atto, e in particolare:
o

Descrizione tecnica degli impianti;

o

Capitolato speciale d’appalto;

o

Disciplinare di Gara

o

All. 1 domanda di partecipazione

o

All. 2 DGUE

o

All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione
alla gara

o

All. 4 dichiarazione del soggetto ausiliario

o

All. 5 Offerta Economica

o

DUVRI;
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-

di invitare alla predetta RDO le ditte che hanno presentato la propria manifestazione
d’interesse e iscritte nel momento dell’invito al portale e-Appalti FVG, approvando
contestualmente il relativo elenco riservato;

-

di precisare che la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di reperibilità e
manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune di Pordenone
dal 01/01/2021 al 31/12/2025, contraddistinta dal CIG8548070A82, verrà aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei parametri indicati nel
disciplinare di gara;

-

di approvare il seguente quadro economico di spesa:
Reperibilità
Verifica funzionalità e prove funzionamento
Manutenzioni, ricambi, materiali, sostituzioni
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A)
IVA
Spese presunte per pubblicazione gara
Contributo ANAC
Imprevisti, arrotondamenti e altro
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B)
Totale quadro economico (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

79.380,00
16.464,00
58.996,00
3.160,00
158.000,00
34.760,00
0
0
4.080,00
3.160,00
42.000,00
200.000,00

-

di prenotare la spesa complessiva di € 196.840,00 per il quinquennio 2021-2025 al capitolo
9041302 “Altre prestazioni di servizi” del centro di costo 565 “Difesa del suolo”.

-

di precisare che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., responsabile del
Procedimento è lo scrivente Ing. Andrea Brusadin;

-

considerato che l’appalto in oggetto presenta caratteri di rilevante complessità, determinata
dalla peculiarità della gestione delle specificità tecniche relative alle esigenze di tutela del
territorio, si rende necessario nominare il direttore dell’esecuzione, individuato nella persona
della dott.ssa Silvia Bottosso;

-

di dare atto che l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche, pari ad €
3.160,00, di cui € 632,00 per il fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo regolamento
ed € 2.528,00 ripartito tra il personale che svolge funzioni tecniche ed i collaboratori, e che
verrà definito e liquidato con successivo apposito provvedimento comprendente la costituzione
del gruppo di lavoro;

Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
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Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;
Richiamato altresì il D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020;
Motivazione
Considerato il permanere della necessità di avvalersi di ditta esterna, tecnicamente idonea a fornire il
servizio di reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune
di Pordenone, si rende necessario avviare la procedura di gara meglio descritta in premessa.
Riferimenti normativi generali
•

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;

•

Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale;

•

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;

•

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;
DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento di:
1. approvare gli atti di gara ed i relativi allegati necessari per l’affidamento del servizio di
reperibilità e manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune di
Pordenone dal 01/01/2021 al 31/12/2025 – CIG. 8548070A82 e più precisamente:
•

Descrizione tecnica degli impianti

•

Capitolato speciale d’appalto

•

Disciplinare di Gara

•

All. 1 domanda di partecipazione
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•

All. 2 DGUE

•

All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara

•

All. 4 dichiarazione del soggetto ausiliario

•

All. 5 Offerta Economica

•

DUVRI

che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. approvare l’allegato l’elenco riservato degli operatori da invitare alla richiesta di offerta (RdO)
sul portale e-Appalti FVG, che hanno manifestato interesse a partecipare;
3. di avviare la procedura negoziata mediante una richiesta di offerta (RdO) nel portale e-Appalti
FVG, RDO n. 21401 - Tender 12785, per l’affidamento del servizio di reperibilità e
manutenzione impianti e dispositivi di protezione dagli allagamenti in Comune di Pordenone
dal 01/01/2021 al 31/12/2025, contraddistinta dal CIG8548070A82, da aggiudicare secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei parametri indicati nel
disciplinare di gara;
4. di approvare il seguente quadro economico di spesa:
Reperibilità
Verifica funzionalità e prove funzionamento
Manutenzioni, ricambi, materiali, sostituzioni
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
B)
IVA
Spese presunte per pubblicazione gara
Contributo ANAC
Imprevisti, arrotondamenti e altro
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B)
Totale quadro economico (A+B)

€

79.380,00
16.464,00
58.996,00
3.160,00
158.000,00
34.760,00
0
0
4.080,00
3.160,00
42.000,00
200.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

5. di prenotare la spesa presunta di € 196.840,00 al capitolo e le annualità di seguito descritte:
Macro
Missione Programma Titolo
aggregato

09

4

1

03

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

Importo

9041302

2021

€ 39.368,00

2022

€ 39.368,00

2023

€ 39.368,00

“ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI”
U. 1.03.02.09.004
“Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di impianti
e macchinari”
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2024

€ 39.368,00

2025

€ 39.368,00

6. di precisare che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., responsabile del
Procedimento è lo scrivente Ing. Andrea Brusadin;
7. considerato che l’appalto in oggetto presenta caratteri di rilevante complessità, determinata
dalla peculiarità della gestione delle specificità tecniche relative alle esigenze di tutela del
territorio, si rende necessario nominare il direttore dell’esecuzione, individuato nella persona
della dott.ssa Silvia Bottosso;
8. di dare atto che l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche, pari ad €
3.160,00, per € 632,00 confluirà nel fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo
regolamento e per € 2.528,00 verrà definito ripartito tra il personale che svolge funzioni
tecniche ed i collaboratori, verrà definito e liquidato con successivo apposito provvedimento
comprendente la costituzione del gruppo di lavoro;
9. di dare atto che l’affidamento decorrerà presumibilmente dal primo gennaio 2021 previa
sottoscrizione del contratto, subordinato al buon esito delle procedure di controllo previste
dalla normativa;
10. 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”.
Inoltre
DICHIARA

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.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 10 dicembre 2020

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN
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