UNITA OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la partecipazione
alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio per la realizzazione dell’Intervento 134
“MESSA IN RETE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL’UNIONE
TERRITORIALE DEL NONCELLO, INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE SU
PRINCIPALI VIABILITÀ” – Avvio procedura CUP: B55I19000060004. Codice CIG: 8546423B5C
N. det. 2020/0007/63
N. cron. 3225, in data 03/12/2020

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 104 del 17 giugno 2020, con la quale si attesta, tra altro, di conferire in
continuità alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi la direzione ad interim dell’Unità Operativa complessa
“Sistemi informativi”;
Richiamata la delibera di Giunta n. 370 del 19 dicembre 2019 con la quale viene approvata la nuova
struttura organizzativa nella quale viene individuata, nell’ambito della Direzione Generale l’Unità
operativa complessa Sistemi Informativi;
Richiamata la determina n. 2020/1000/4, n. cron. 448 del 02/03/2020 con la quale viene conferito
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Sistemi Informativi all’ing. Marco Malandrino a
decorrere dal 1° marzo 2020 e fino alla scadenza dell’incarico Dirigenziale della dott.ssa Flavia
Leonarduzzi, come stabilito dal succitato decreto del Sindaco n. 91/2020;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto Piano Esecutivo di
Gestione 2020 - 2022 - 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;
Presupposti di fatto
Dato atto che l’UTI del Noncello, ente locale costituito con legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2014
nell'ambito di un processo di riordino del sistema delle autonomie locali, è stato interessato, a partire
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dal 21 aprile 2016, dall’assegnazione di varie funzioni amministrative appartenenti ai comuni di
Fontanafredda, Porcia, Pordenone (come ente capofila), Roveredo in Piano e Zoppola;
Considerato che nel contesto di questo riordino di funzioni, l’UTI del Noncello, con riferimento alla
concertazione Regione - Autonomie Locali 2019/2021, ha ottenuto le risorse per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto “Messa in rete sistema di videosorveglianza dei comuni dell'unione,
installazione sistema di rilevazione targhe su principali viabilità” e facenti capo alla Direzione centrale
Autonomie Locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione;
Preso atto che in relazione agli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione FVG ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 18/2015 per il triennio 2018-2021, con decreto del
Direttore del Servizio Polizia Locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 4102 del 29/11/2019 è
stato assegnato all’UTI del Noncello il contributo di € 240.000,00 per l’intervento sopra definito;
Visto il decreto commissariale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n. 19 del
16/10/2019, con oggetto: “L.R. 29/2018, art. 10 – commi 69-71 e Tabella R.– Concertazione
2019/2021 - Designazione Comune di Pordenone quale stazione appaltante per la realizzazione
dell’Intervento n. 134: “MESSA IN RETE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI
DELL’UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO, INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE
TARGHE SU PRINCIPALI VIABILITÀ”;
Richiamati:
•
•

l’articolo 27 e 29 della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 “disposizioni transitorie per il
superamento delle unioni territoriali intercomunali”;
la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 18/05/2020 e allegati, per la regolazione dei rapporti
giuridici ed economici tra il Comune di Pordenone e l’Unione Territoriale Intercomunale del
Noncello;

Premesso che:
•
•
•

•

nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. n. 51 del 28 ottobre 2019, è inserito l’intervento
denominato “Installazione e messa in rete di sistema di rilevazione targhe su principale viabilità”;
nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP 2020-2022 approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione del 16 dicembre 2019, l’intervento succitato è inserito e
assegnato al Responsabile del Procedimento Marco Malandrino;
l’intervento in parola è stato altresì inserito nell’aggiornamento al programma biennale 2020-2021,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 12/10/2020, denominato “MESSA IN
RETE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL’UNIONE, INSTALLAZIONE
SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE SU PRINCIPALI VIABILITÀ” dell’importo complessivo di €
240.000,00 dei quali € 200.000,00 nell’annualità 2020 ed € 40.000,00 nell’annualità 2021 CUI
F80002150938202000024;
il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è il seguente: B55I19000060004;

Visto il Progetto presentato dall’UTI Noncello ai fini della concessione del contributo regionale che
aveva come obbiettivo la creazione di un sistema modulare, di videosorveglianza dinamica e di
tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito e funzionale al collegamento SCNNT (sistema
centralizzato nazionale targhe e transiti – centro elettronico della Polizia di Stato);
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Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e valutato di favorire la massima
trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza per la partecipazione alla presente
procedura, rispettando i principi generali di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità e
trasparenza previsti dalle norme di Programma nell’utilizzo di fondi pubblici;
Ritenuto, al fine di avviare la procedura per l’affidamento della realizzazione dell’intervento in oggetto,
di esperire un'indagine esplorativa di mercato per identificare una platea di soggetti interessati
all’affidamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito con la L. 120/2020, approvando contestualmente al presente atto:
-

l’avviso pubblico per indagine esplorativa;
l’allegato A “modulo per manifestare interesse”
l’allegato B “relazione tecnico illustrativa”

Precisato che:
•

•

•

l’affidamento dell’intervento avrà luogo a seguito di procedura negoziata, senza bando, nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche alla luce delle disposizioni di cui alla L.
120/2020, a seguito dell’espletamento di RDO nella piattaforma E-Appalti FVG, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
In caso di conclusione della gara CONSIP S.P.A. a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - Edizione 2 - ID 1949 – la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere il
procedimento in oggetto per valutare l’adesione alla convenzione CONSIP S.P.A.
la presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della stazione appaltante;

Ritenuto che l’Amministrazione, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e fatta salva
ogni facoltà di revoca della procedura o di riaperture dei termini:
•

•
•

valuterà l’eventuale prosecuzione della procedura di selezione mediante “Richiesta di Offerta”
esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG con i soggetti in possesso
dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico, che abbiano manifestato il loro interesse entro i termini ivi
indicati;
si riserva di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Precisato che:
•
•
•

l’importo massimo di affidamento è pari ad € 180.000,00 (I.V.A. esclusa);
il codice CIG è: 8546423B5C;
che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è
stato individuato nella persona del Responsabile incaricato di PO. Dell’U.O.C. Sistemi Informativi,
ing. Marco Malandrino

Presupposti di diritto
Richiamato:
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-

-

il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
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. o soggetti aggregatori;
il Codice dei Contratti pubblici n. 50/2016 e s.m.i.;
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120;

Motivazione
Ritenuto per le motivazioni meglio esplicitate nei presupposti di fatto, e sussistendo l’esigenza di
garantire l’installazione di strumenti a contrasto dell’illegalità, di:
•

•

avviare un'indagine esplorativa sul portale E-Appalti FVG RDI: Rfi 2350, per l’individuazione dei
potenziali operatori economici interessati all'affidamento delle prestazioni necessarie alla messa in
rete di un sistema di videosorveglianza dei comuni dell’unione Territoriale del Noncello e
installazione di un sistema di rilevazione targhe su principali viabilità, codice CIG: 8546423B5C e
codice CUP B55I19000060004;
approvare a tal fine:
-

•
•

l’avviso pubblico per indagine esplorativa;
l’allegato A “modulo per manifestare interesse”;
l’allegato B “relazione tecnico illustrativa”;

disporre la pubblicazione sull’area pubblica del portale E-Appalti Fvg, sul “profilo del committente”
- sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
fissare alle ore 12.00 del giorno 28.12.2020 il termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di effettuare una prenotazione di impegno, per un importo
complessivo pari ad € 219.600,00 (I.V.A. inclusa) al Titolo II, capitolo 3022201 “Impianti e Macchinari”,
C.C. 00160 Corpo di Polizia Municipale, P.F.U.2.02.01.04.02, bilancio 2020-2021 e nello specifico:
•
•

€ 200.000,00 (I.V.A. inclusa) a valere sul bilancio 2020;
€ 19.600,00 (I.V.A. inclusa a valere sul bilancio 2021;

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;
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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. di avviare un'indagine esplorativa sul portale E-Appalti FVG - RDI: Rfi 2350, per l’individuazione
dei potenziali operatori economici interessati all’affidamento delle prestazioni necessarie alla
realizzazione dell’Intervento 134 “MESSA IN RETE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO, INSTALLAZIONE SISTEMA DI
RILEVAZIONE TARGHE SU PRINCIPALI VIABILITÀ”. Codice CIG: 8546423B5C e codice CUP
B55I19000060004;
2. di approvare a tal fine:
-

l’avviso pubblico per indagine esplorativa;
l’allegato A “modulo per manifestare interesse”;
l’allegato B “relazione tecnico illustrativa”;

3. di disporre la pubblicazione sull’area pubblica del portale E-Appalti Fvg, sul “profilo del
committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
4. di fissare alle ore 12.00 del giorno 28.12.2020 il termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse;
5. di effettuare una prenotazione di impegno, per un importo complessivo pari ad € 219.600,00
(I.V.A. inclusa) al Titolo II, capitolo 3022201 “Impianti e Macchinari”, C.C. 00160 Corpo di Polizia
Municipale, P.F.U.2.02.01.04.02, bilancio 2020-2021, Codice CIG: 8546423B5C e codice CUP
B55I19000060004 e nello specifico:
•

€ 200.000,00 (I.V.A. inclusa) a valere sul bilancio 2020;
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03
02
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•
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€ 19.600,00 (I.V.A. inclusa) a valere sul bilancio 2021;
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6. di precisare che l’affidamento dell’intervento avrà luogo a seguito di procedura negoziata, senza
bando, ai sensi della L. 120/2020, a seguito dell’espletamento di RDO nella piattaforma E-Appalti
FVG, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo
massimo di affidamento di € 180.000,00 (I.V.A. esclusa), il cui relativo contratto verrà stipulato
nella forma della scrittura privata con firma digitale;
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”,
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;
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.

Pordenone, 03 dicembre 2020

Il responsabile
MARCO MALANDRINO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MALANDRINO MARCO
CODICE FISCALE: MLNMRC75D20C608J
DATA FIRMA: 03/12/2020 17:43:04
IMPRONTA: 0506BA6CC97CBF8626EF80C9DC724FC6996431C335E063D7B06C224979F472A1
996431C335E063D7B06C224979F472A1295B813842703687200999734C1F21BF
295B813842703687200999734C1F21BF485A2831EF4BAF1F53112970FCA7BB85
485A2831EF4BAF1F53112970FCA7BB854F95C1087C8AE231478D240B2A1E2A9D
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