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UNITA OPERATIVA POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE PER UN PERIODO CONTRATTUALE DECORRENTE DAL 30 GIUGNO 
2019 AL 31 DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 
CIG. ZBA272BB0E. 

 
N. det. 2019/0508/6 
 
N. cron. 375, in data 19/02/2019  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
 
Visti: 
 
il decreto del Sindaco numero 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al sottoscritto dirigente a 
tempo indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco; 
 
la propria determinazione numero cronologico 2325 di data 19 ottobre 2017 rettificata con 
determinazione numero cronologico 2337 di pari data con le quali, in conformità alla Macrostruttura, 
con decorrenza dal 1° novembre 2017, è stata determinata la riorganizzazione del lavoro e l’utilizzo 
delle risorse umane del Settore IV “Gestione del Territorio, Infrastrutture, Ambiente” e sono state 
individuate le Unità Operative Complesse e le Unità Operative Semplici del Settore stesso con 
indicate le competenze e le risorse umane assegnate; 
 
Richiamate: 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale numero 55 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) per il periodo 2019/2021; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021” della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale numero 14 del 24 Gennaio 2019  con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
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sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”; 
 
Presupposti di fatto 
 

Premesso che, essendo l’attuale appalto di manutenzione degli impianti elevatori di proprietà 
comunale di prossima scadenza, è necessario procedere quanto prima con l’avvio delle procedure 
necessarie per il rinnovo dello stesso; 
 
Le procedure di espletamento del servizio sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta 
le prescrizioni normative a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti gli impianti elevatori e 
di quant’altro risulti previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D.P.R. n. 162/1999 
di attuazione della direttiva ascensori n. 95/16/CE;  
 
Considerato l’effettivo perseguimento dei principi dettati dal nuovo 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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata 
all’acquisizione di candidature degli operatori precisando che l’eventuale affidamento avverrà con il 
criterio con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Visti: 
 

- l’allegato avviso pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali 
affidatari  del servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in edifici di proprietà 
comunale, come descritti nell’allegato elenco, per un periodo contrattuale decorrente dal 30 giugno 
2019 fino al 31.12.2020; 

- l’ Allegato Modulo per manifestare interesse 

 

Presupposti di diritto 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive UE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e s.m.i.; 
 
Viste le linee guida n. 4 dell’ANAC 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”; 
 
Motivazione  

Vista la necessità di mantenere nel tempo l’efficienza funzionale, l’affidabilità e le condizioni di 
sicurezza degli impianti elevatori installati in edifici di proprietà comunale, è necessario procedere 
alla selezione di operatori economici potenzialmente interessati al servizio sopra descritto per un 
periodo contrattuale decorrente dal 30 giugno 2019 fino al 31.12.2020; 
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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 del D.Lgs. n. 267/2000 art. 147/bis e s.m.i., 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 ed alle condizioni in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di procedere ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all'affidamento servizio di 
manutenzione degli impianti elevatori installati in edifici di proprietà comunale, come da allegato 
elenco, per un periodo contrattuale decorrente dal 30 giugno 2019 fino al 31.12.2020; 

2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per indagine esplorativa ed il “Modulo per manifestare 
interesse”, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico, nel sito dell’Ente, sezione Amministrazione 
trasparente, per un periodo di almeno quindici giorni;  

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online del Comune di Pordenone; 

 
Si precisa che responsabile del procedimento di gara, 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. 

 
 

  

 

 Il responsabile 
Pordenone, 19 febbraio  2019 MAURIZIO GOBBATO 
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