SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA
DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio di presenza sul territorio di STEWARD URBANI. CIG N.
7979107764 - Approvazione avviso di manifestazione di interesse.
N. det. 2019/0700/17
N. cron. 1906, in data 30/07/2019
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 14 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance;
Visto il decreto del Sindaco n. 34 del 9/12/2016 con il quale sono state affidate allo scrivente le
funzioni dirigenziali relative al settore V “Vigilanza e Sicurezza” nonché l'incarico di Comandante del
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano;
Visto il successivo decreto del Sindaco n. 69 del 17/09/2018 di nomina del dott. Stefano Rossi – in
qualità di dirigente del Settore V “Vigilanza e sicurezza” e di Comandante del Corpo intercomunale di
Polizia Locale Pordenone-Cordenons;
Presupposti di fatto
Premesso che:
-

il Comune di Pordenone, con atto di indirizzo del Sindaco dell’11 agosto 2017, promuoveva un
progetto sperimentale di sicurezza integrata urbana mediante la presenza di “Steward urbani”,
a partire dal mese di ottobre 2017, ottenendo risultati molto positivi sia in termini di percezione
della sicurezza, da parte dei cittadini e degli operatori economici, sia di controllo
dell’inquinamento acustico dei pubblici esercizi;

-

con Atto di Giunta del Comune di Pordenone n. 46 del 5 aprile 2018 la stessa formulava la
proposta di continuazione del servizio in parola;
- il contratto relativo al servizio di presenza sul territorio di "steward urbani" a mezzo di
personale non armato addetto ai servizi di controllo si andrà a concludere il prossimo
30.09.2019 ed è volontà di questa amministrazione dare continuità al predetto servizio;

-

il servizio dovrà prevedere l’impiego da 2 a 8 steward urbani al giorno, essere svolto nella
fascia oraria dalle 08.30 alle 23.00, avere una durata di 15 mesi, indicativamente a decorrere
dal mese di ottobre 2019, essere espletato sul territorio del Comune di Pordenone, garantire
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una presenza giornaliera modulata che sarà definita, in base alle valutazioni ed al costante
aggiornamento della mappa del rischio cittadino, da parte del Dirigente/Comandante;

-

il servizio in questione, relativo ad iniziative di sicurezza urbana e integrata per lo svolgimento
di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, verrà, inoltre,
definito anche in base ai picchi di affluenza e delle presenze in città in occasione di eventi;

Preso atto che:
- con determinazione n. 2019/0700/3 n. cron. 939 del 15.04.2019 è stata approvata una
manifestazione d’interesse, con scadenza 6 maggio 2019, per l’individuazione di potenziali
operatori economici;
- nel frattempo, sono intervenute importanti modifiche normative e si rende ora necessario
riproporre una nuova manifestazione d’interesse aggiornata, non dando seguito al
procedimento conseguente alla manifestazione d’interesse di cui alla succitata determinazione;
- con delibera di Consiglio comunale 2019/5, numero di adozione 26 del 15/07/2019, il presente
intervento è stato inserito nel programma biennale 2019-2020;
Presupposti di diritto
Dato atto che:
- per i servizi, forniture e lavori in economia, le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, qualora presenti, dei
sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture
tecnologiche di CONSIP S.p.a. sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico;
- da una verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni per i servizi
succitati, mentre gli stessi risultano presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Mepa), all'interno del Bando MEPA “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, come modificato da ultimo con la L. 55/2019, ed
in particolare l’art. 36 , comma 2 lett. b);
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.;
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla fornitura
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
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;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi commessi ai
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze in cui si verifichino
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contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art.192 in materia di determinazioni a
contrarre e relative procedure;

Motivazione
Dato atto che:
- permane l’interesse dell’Amministrazione comunale ad affidare il servizio di presenza sul
territorio di steward urbani;
- l’Ente non dispone al proprio interno delle risorse umane e tecniche sufficienti e necessarie per
la realizzazione delle attività di cui sopra;
Preso atto che:
- la CUC regionale ha comunicato l’attivazione di una convenzione per la vigilanza armata;
- tale strumento non risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell’amministrazione comunale in quanto
trattasi di servizio a tutela del patrimonio immobiliare regionale e non di servizi ausiliari di vigilanza a
presidio del territorio e a supporto alla cittadinanza;
- in ogni caso non sussiste comunque l’obbligo di adesione alla predetta Convenzione ma la sola
facoltà (tabella obblighi-facoltà Consip aggiornata il 17 gennaio 2019).
Considerato che:
- l’effettivo perseguimento dei principi dettati dal codice dei contratti, in particolare quello di
economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento inducono a propendere per la scelta di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2), lett. b) del D.Lgs. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di
preventivi attraverso una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice dei contratti pubblici,
previo espletamento di una indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari,
come meglio descritto nell’allegato Avviso Pubblico, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, per il seguente periodo:
- 15 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (indicativamente dal mese di ottobre 2019 e sino
al 31.12.2020);
- precisare che per l’appalto in oggetto l’Amministrazione ha stimato un importo complessivo di Euro
130.000,00, oltre all’IVA di legge, così suddiviso:
- per l’anno 2019 Euro 26.000,00 oltre all’IVA di legge;
- per l’anno 2020 Euro 104.000,00 oltre all’IVA di legge;
- precisare che l’eventuale appalto oggetto del presente procedimento non viene suddiviso in lotti
poiché le attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una
gestione unitaria;
- precisare che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo
unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato
che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative svolte
dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro interessati dal Servizio, e che pertanto
gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli.
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- approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- “Avviso Pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari del
servizio di presenza sul territorio di steward urbani”;
- Allegato A: “Modulo per manifestare interesse”;
- di precisare che la spesa relativa all’appalto in oggetto per gli anni 2019 e 2020 trova copertura negli
appositi capitoli di bilancio e sarà finanziata con fondi dell’Ente;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 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’art. 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. che il procedimento avviato con determinazione n. 2019/0700/3 n. cron. 939 del 15.04.2019
non avrà seguito;
2. di avviare il procedimento per l’eventuale affidamento del servizio di presenza sul territorio di
steward urbani, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da
ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di preventivi attraverso una R.D.O. sul MEPA
messo a disposizione da Consip, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a, del codice dei contratti pubblici, previo espletamento di una
indagine esplorativa volta a identificare una platea di potenziali affidatari, come meglio
descritto nell’allegato Avviso Pubblico facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
per il seguente periodo:
- 15 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (indicativamente dal mese di ottobre
2019 e sino al 31.12.2020);
3. di precisare che per l’appalto in oggetto l’Amministrazione ha stimato un importo complessivo
di Euro 130.000,00, oltre all’IVA di legge, così suddiviso:
- per l’anno 2019 Euro 26.000,00 oltre all’IVA di legge;
- per l’anno 2020 Euro 104.000,00 oltre all’IVA di legge;
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4. di precisare che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
“Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale
ha constatato che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti
attività lavorative svolte dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro
interessati dal Servizio, e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli;
5. di approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto:
- “Avviso Pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali
affidatari del servizio di presenza sul territorio di steward urbani”;
- Allegato A: “Modulo per manifestare interesse”;
6. di precisare che la spesa relativa all’appalto in oggetto per gli anni 2019 e 2020 trova copertura
negli appositi capitoli di bilancio e sarà finanziata con fondi dell’Ente e contributi regionali;
7. 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
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.

Pordenone, 30 luglio

2019

Il responsabile
STEFANO ROSSI
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