SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA
DETERMINAZIONE
Oggetto: Servizio di presenza sul territorio di "Steward Urbani". Approvazione avviso pubblico
per indagine esplorativa non vincolante.
N. det. 2019/0700/3
N. cron. 939, in data 15/04/2019
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
Dato atto 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
30.04.2019 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 8 mesi, indicativamente a decorrere
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dal mese di giugno 2019, essere espletato sul territorio del Comune di Pordenone, garantire
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;

-

per la tipologia delle attività previste non sussistono rischi interferenziali: si esclude pertanto la
necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

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
del D.Lgs. 50/2016, art. 36;
Da una verifica effettuata sul sito 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”;
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).
Visti:
- l’Avviso pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali interessati a
partecipare alla successiva eventuale procedura per l’affidamento del servizio di presenza sul
territorio di “steward urbani”;
- l’ Allegato A) Modulo per manifestare interesse;
allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
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”;
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”;
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
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tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Motivazione
Preso atto che:
- al fine di poter disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo svolgimento del
servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via preliminare all'affidamento,
ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato
all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'espletamento della suddetta procedura negoziata;
- tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione
degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattadosi non già di procedura di gara,
ma di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella
successiva eventuale procedura di affidamento;
- 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 principi di economicità, libera
concorrenza, trasparenza, di procedere all'indagine esplorativa citata, al fine di attivare con gli
operatori partecipanti una eventuale Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Acquisti in rete precisando
che l'importo a base d'asta viene quantificato in presunti € 84.032,43= IVA esclusa e che la
successiva eventuale procedura verrà affidata con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e sarà finanziato con fondi regionali di cui all’art. 10, l.r. 29/2018,
così come disposto con Decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 764 del 18/03/2019;
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 totalmente richiamati:
1) di dare avvio all'indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici
a cui affidare il servizio di presenza sul territorio di "steward urbani" a mezzo di un avviso
pubblico non vincolante;
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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;

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

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.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 15 aprile

2019

Il responsabile
STEFANO ROSSI
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