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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.  Approvazione manifestazione di interessi e avvio RDI. 

 
N. det. 2020/0801/243 
 
N. cron. 2428, in data 13/10/2020  
 

 
 

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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Rilevato che il comune di Pordenone deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria e di reperibilità 24/24 – 7/7 per il quinquennio 2021-2025 degli impianti e dispositivi di 
protezione dagli allagamenti di seguito elencati: 

- impianto idrovoro comprensivo di gruppo elettrogeno a servizio dell'argine di Vallenoncello 
presso rugo Noncello; 

- impianto idrovoro comprensivo di gruppo elettrogeno a servizio dell'argine di Vallenoncello 
presso rugo dei Cucchi; 

- impianto idrovoro comprensivo di gruppo elettrogeno a servizio dell'argine di Vallenoncello 
presso rugo di Valle; 

- impianto di sollevamento a servizio del sottopasso di via Pravolton; 
- impianto di sollevamento a servizio di una roggia tombinata di viale Libertà; 
- impianto di sollevamento a servizio della fognatura di viale delle Grazie; 
- impianto di sollevamento a servizio del vano interrato presso il Municipio; 
- paratoie automatizzate presso la vasca di laminazione a servizio della zona Interporto. 

Il servizio è volto a garantire la funzionalità degli impianti di sollevamento acque meteoriche presenti 
sul territorio comunale, pertanto necessita di ampia professionalità nel campo elettromeccanico e degli 
impianti di sollevamento per le acque. 
Precisato che il mancato funzionamento degli impianti sopraccitati per carenza di servizi manutentivi 
continuativi, potrebbe comportare l'allagamento di viabilità pubbliche, edifici pubblici e/o privati. 
 
Le prestazioni che l’aggiudicatario dovrà garantire sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: 

1. reperibilità 24/24 – 7/7 e interventi di verifica costante e continuativa della funzionalità durante 
eventi climatici avversi (alluvioni, maltempo); 

2. interventi di verifica della funzionalità degli impianti, da eseguirsi con cadenza mensile; 
3. prove di funzionamento degli impianti; 
4. manutenzione ordinaria degli impianti con sostituzione componentistica usurata e materiali di 

consumo; 
5. gestione in remoto degli impianti provvisti di sistemi di telecontrollo. 

La prestazione principale è ricompresa nel CPV 45246410-0 “Manutenzione di impianti di difesa dalle 
piene”. 
Risulta pertanto necessario, preliminarmente all’avvio della procedura di scelta del contraente, avviare 
un’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare in servizio 
in oggetto, approvando contestualmente: 

- l’avviso pubblico per indagine esplorativa; 
- l’allegato “Modulo per manifestare interesse”; 
- l’allegato “Descrizione tecnica degli impianti”. 

Precisato che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di 
Pordenone, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di almeno 
quindici giorni, nonchè nella piattaforma E-Appalti FVG al fine di acquisire le candidature dei soggetti 
interessati per la successiva predisposizione di una Richiesta di Offerta ed aggiudicazione del 
servizio; 
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Dato atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento relativo ad 
una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per l'Ente, che ha 
facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 
Precisato che l’importo massimo presunto di affidamento è pari ad € 158.000,00 (IVA esclusa) per 
l’intero periodo di servizio. 
 

Presupposti di diritto 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” 

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; 

Motivazione 

Considerato che comune di Pordenone deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria e di reperibilità 24/24 – 7/7 per il quinquennio 2021-2025 degli impianti e dispositivi di 
protezione dagli allagamenti come descritti nei presupposti di fatto, si rende necessario, 
preliminarmente all’avvio della procedura di scelta del contraente, avviare un’indagine esplorativa per 
l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare in servizio in oggetto. 

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 
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Per i motivi in premessa indicati: 
 
1. di dare avvio all'indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici a cui 

affidare il servizio in oggetto; 

2. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della 
presente determinazione: 

- avviso pubblico per indagine esplorativa; 
- allegato “Modulo per manifestare interesse”; 
- l’allegato “Descrizione tecnica degli impianti”; 

3. di precisare che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati all'Albo Pretorio del 
Comune di Pordenone, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo 
di almeno quindici giorni, nonché nella piattaforma E-Appalti FVG al fine di acquisire le 
candidature dei soggetti interessati per la successiva predisposizione di una Richiesta di Offerta 
ed aggiudicazione del servizio; 

4. di dare atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento 
relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per 
l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con 
lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

5. di precisare che l’importo massimo presunto di affidamento è pari ad € 158.000,00 (IVA esclusa) 
per l’intero periodo di servizio. 

 
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. 

  

 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 ottobre   2020 ANDREA BRUSADIN 
 


