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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 
 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA E ACCESSIBILITA' CULTURALE SPAZI  ESPOSITIVI MUSEALI: APERTURA, 
CHIUSURA,  CUSTODIA E GESTIONE BIGLIETTERIA DELLE MOSTRE DEDICATE A GIOVANNI 
ANTONIO DE' SACCHIS DENOMINATE "IL RINASCIMENTO DI PORDENONE" E "IL 
PORDENONE EXPERIENCE" 

 
N. det. 2019/0400/94 
 
N. cron. 979, in data 19/04/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati i seguenti atti:  
 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021 e nota integrativa”; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2019 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la struttura 
organizzativa dell’ente; 

- il decreto del Sindaco n. 53 del 4.12.2017 con il quale è stato conferito  al dirigente a tempo 
indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore II   fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

 
Presupposti di fatto 
 
Dato atto che il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione  
prevedono tra gli obiettivi ed i programmi la valorizzazione della figura del pittore rinascimentale 
pordenonese Giovanni Antonio de’ Sacchis detto “Il Pordenone”, da realizzarsi con un percorso 
espositivo d’arte dedicato al rinascimento italiano e attraverso una mostra multimediale, progetti  che 
saranno  ospitati presso gli spazi espositivi museali di proprietà comunale nel periodo fine settembre 
2019 – febbraio 2020; 
 
Dato atto che:  
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• per la massima fruizione e accessibilità culturale dei percorsi espositivi  sopradescritti, che 
comprenderanno opere  di grande valore storico-artistico provenienti anche da musei 
internazionali, si rende necessario provvedere ai servizi di apertura, chiusura, vigilanza, 
sicurezza, distribuzione materiale informativo, conduzione e assistenza del pubblico, 
segreteria con gestione di biglietteria e bookshop; 

 
• considerata la rilevanza culturale e l’importanza  strategica del progetto anche da un punto di 

vista turistico, per garantire adeguata accoglienza ai visitatori stranieri si rende necessario 
prevedere che il personale addetto al servizio sia  in grado di comunicare efficacemente  
anche in lingua inglese; 

 
• si rende presumibilmente necessario ipotizzare la presenza di minimo 6 addetti per la mostra 

“Il Rinascimento di Pordenone” e di  2 per la mostra “Il Pordenone Experience”; con presenza 
settimanale indicativa per ciascuna mostra di minimo di 25/h per tutta la durata delle 
esposizioni; la possibilità di un ulteriore ampliamento dell’orario settimanale per garantire  le 
visite guidate e le attività didattiche; 

 
• il Comune di Pordenone ed in particolare il Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche 

Giovanili non è dotato di personale in grado di svolgere il servizio sopra descritto;  
 
Dato atto che l’importo stimato complessivo a base di gara, è di € 88.563,94 Iva esclusa, per l’importo 
complessivo di € 108.048,00 Iva compresa. 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamati:  
 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - “Codice dei Contratti”; 
 

• le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 “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 con deliberazione n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

 
• l’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU che prevede l’obbligatorietà, per tutte le stazioni 

appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;  
 
Considerato che:  
 

• al fine di aderire ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
prevenzione/risoluzione dei conflitti di interesse, dell’azione amministrativa rispetto alle finalità 
ed importo dell’affidamento, si rende necessario scegliere la procedura negoziata ai sensi del 
D.lgs 50/2016, art. 36 comma 2) lett. b) e s.m.i.;  

 
• per i servizi, forniture e lavori in economia  corre l’obbligo per le pubbliche amministrazioni  di 

avvalersi, qualora presenti, dei sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche Consip Spa, o piattaforme elettroniche similari, sia 
con lo strumento delle convenzioni  che del mercato elettronico;  
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• non risultano attive convenzioni  Consip per i servizi  succitati, mentre la tipologia di servizio in 

narrativa risulta presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione “Mepa” 
all’interno del bando “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”;  

 
• la Centrale Unica di Committenza – soggetto aggregatore regionale del Friuli Venezia Giulia a 

favore degli enti locali, ha esperito la procedura aperta sopra soglia, per  l’affidamento dei 
servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi (convenzione n. 3565 tra Regione FVG e 
Sicuritalia spa soggetto aggiudicatario) che non risultano contemplare attività di accoglienza e 
accessibilità culturale, gestione biglietteria e bookshop degli spazi espositivi così come sopra 
descritti e necessari, per cui non è intenzione avvalersi di detta procedura; 

 
Motivazioni  
 
Preso atto che: 
 

• al fine di poter disporre  di una ampia  selezione di operatori idonei allo svolgimento del 
servizio in argomento si ritiene opportuno e conveniente procedere in via preliminare, a mezzo 
di un avviso pubblico ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati, tramite 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse  a partecipare alla successiva  procedura 
negoziata da espletare su MEPA (RdO) con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;    

 
• tale avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo ed è teso a favorire la partecipazione e 

consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 
 

• in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell’avviso, il Comune di Pordenone 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; 

 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principio di economicità, libera 
concorrenza e trasparenza, di procedere all’indagine esplorativa di mercato citata, al fine di attivare 
con gli operatori partecipanti, anche in presenza di un’unica offerta,  una eventuale Richiesta di Offerta 
(RDO)  sul portale Acquisti in rete, per la fornitura del servizio di accoglienza e accessibilità culturale 
degli spazi espositivi citati, alle condizioni e modalità contenute negli allegati - avviso pubblico per 
l’indagine esplorativa  e modello per manifestare interesse -, facenti parte integrante del presente atto;  
 
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; 
 
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; 
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D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

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; 
• modulo per la partecipazione alla manifestazione d’interesse – allegato modello A; 

 
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, al fine di acquisire le candidature dei soggetti interessati e 
abilitati al "Bando MEPA Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, per la successiva predisposizione 
di una eventuale Richiesta di offerta (RDO) ed aggiudicazione del servizio; 

 
4.  di dare atto che l’importo stimato complessivo a base di gara, è di € 88.563,94 Iva esclusa, 

per l’importo complessivo di € 108.048,00 Iva compresa; 
 

5. di dare atto, altresì, 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; 

D I C H I A R A 
 
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. 
 
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. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 aprile    2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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