CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si
rendano necessari per il comune di Pordenone nell’anno 2019 – CIG Z97269FA13, ZA3269FA5E,
Z00269FA8E, Z94269FB3A e ZBD269FB7E – Avvio indagine esplorativa e approvazione atti.
N. det. 2019/0105/1
N. cron. 41, in data 10/01/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e
della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 74 dell’8 Febbraio 2018 con oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Prestazione (Performance) 2018/2020;
Richiamato inoltre il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale è stato confermato alla
Dirigente a tempo indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari
Generali, già attribuito con decreto n. 35 del 23.12.2016, fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe;
Presupposti di fatto
Premesso che:
- l’amministrazione, in relazione alle procedure d’appalto, è tenuta, nel rispetto delle previsioni di
legge e sulla base dell’importo posto a base di gara, a pubblicare vari bandi e avvisi;
- tali pubblicazioni possono riguardare la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggior diffusione locale;
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- si rende necessario individuare gli operatori economici idonei a svolgere il servizio in oggetto, ai
quali, con singoli ordinativi, verrà di volta in volta richiesto di effettuare le pubblicazioni necessarie.
Rilevato, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquistinretepa.it”, che al momento
non sono attive convenzioni di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto il
servizio in parola, mentre risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) i servizi inerenti la categoria merceologica oggetto del presente atto.
Presupposti di diritto
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02 dicembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.01.2017;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
-

l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;

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.;
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
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
Considerata la necessità di garantire il rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti datato 02.12.2016;
Preso atto che le predette disposizioni normative disciplinano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale, in
relazione all’ammontare delle prestazioni richieste nei singoli appalti;
Appurato che l’effettuazione dei servizi richiesti presenta caratteri di standardizzazione, poiché la
formulazione degli avvisi da pubblicare rispecchia i formulari proposti dall’Unione europea e dal D.Lgs.
50/2016, la scelta degli operatori economici avverrà, per distinte pubblicazioni, con il criterio del minor
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prezzo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato, nel disciplinare di gara e nei relativi
allegati che si approvano in allegato alla presente determinazione;
Preso atto altresì 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 all'espletamento del servizio, a mezzo di
un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'espletamento della
eventuale suddetta procedura negoziata;
- tale avviso, da pubblicare sul profilo committente per almeno 15 giorni, 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;
L’attesa di decreti attuativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché dell’operatività della
relativa piattaforma ANAC, che definiscano con puntualità le modalità di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di gara, non rende opportuno procedere ad affidamenti per periodi di durata superiore
all’anno.
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i Decreti Legislativi n. 165 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza amministrativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.
di dare avvio ad un’indagine di mercato, con la pubblicazione di un avviso esplorativo
finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior
numero di operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, potenzialmente interessati a
partecipare alla successiva eventuale procedura negoziata sul MEPA (RDO) per l’affidamento, con il
criterio del prezzo più basso, del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si
rendano necessari per il comune di Pordenone nell’anno 2019, CIG:
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 LOTTO 1 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: CIG Z97269FA13
 LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale: CIG ZA3269FA5E
 LOTTO 3 Pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a diffusione nazionale: CIG
Z00269FA8E
 LOTTO 4 Pubblicazione su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale: CIG Z94269FB3A
 LOTTO 5 Pubblicazione su un secondo dei quotidiani a maggiore diffusione locale: CIG
ZBD269FB7E
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 approvare altresì gli atti relativi alla successiva eventuale procedura negoziata che
l'Amministrazione si riserva di svolgere mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa):
Capitolato di gara
Disciplinare di gara
All.1 “Fatturato e servizi analoghi”
All. 2 “Possibilità di esonero dalla garanzia definitiva”
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
4.
di dare atto che l'avviso esplorativo 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 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.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il responsabile
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Pordenone, 10 gennaio 2019

FLAVIA LEONARDUZZI
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