UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: contratto di servizio inerente la gestione dei servizi per la mobilità urbana del
Comune di Pordenone affidati alla società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. - Approvazione
appendice contrattuale n. 1
N. det. 2018/0801/239
N. cron. 2621, in data 12/11/2018

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 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 sino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco;
Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione
del Bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 con oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2018 – 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
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2015 inerente la
riconfigurazione della società Gestione Servizi Mobilità Spa quale gestore globale dei servizi alla
mobilità del Comune di Pordenone;
Richiamata, inoltre, la determinazione numero cronologico 1429 del 28 giugno 2018 con la quale, tra
l’altro, è stato approvato lo schema di contratto di servizio, e i relativi allegati, inerente la gestione dei
servizi alla mobilità del Comune di Pordenone affidati alla società Gestione Servizi Mobilità spa, ai fini
della successiva stipula del contratto stesso con la società Gestione Servizi Mobilità spa e
precisamente:
 Contratto generale;
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 Disciplinare A “Servizio relativo alla gestione e controllo della sosta a pagamento” e il relativo
allegato 1 al disciplinare stesso denominato “Situazione stalli a pagamento su strada al
28/06/2018”;
 Disciplinare B “Atto di subconcessione per l’esercizio del Centro Intermodale a servizio del
Trasporto Pubblico Locale in città di Pordenone” e il relativo allegato 1 al disciplinare stesso
denominato “Elaborato planimetrico”;
 Disciplinare C “Atto di regolamentazione delle modalità dell’affidamento degli interventi di
esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale” e i relativi allegato A
denominato “Condizioni di esecuzione del servizio” e allegato B “Elenco prezzi” al disciplinare
stesso;
 Disciplinare D “Gestione di un sistema di pannelli a messaggio variabile in Comune di Pordenone
e di n. 22 rilevatori di traffico” e il relativo allegato 1 al disciplinare stesso denominato “Elenco dei
pannelli a messaggio variabile e rilevatori di traffico situazione al 22.06.2018”;
Dato atto che in data 28 giugno 2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Pordenone e la società
Gestione Servizi Mobilità s.p.a. il contratto di servizio in parola (inserito nel registro degli atti non rogati
dell’Ente al numero GEN-SP-0-0003504-P);
Ricordato che:
− l’articolo 5 del Disciplinare “A” al contratto di servizio in parola tratta della disciplina del canone e
prevede, tra l’altro, che dall’imponibile per la determinazione del canone siano esclusi gli incassi
relativi alla sosta sul piano terra e sulla struttura modulare sopraelevata del parcheggio multipiano
di via Riviera del Pordenone per la gestione dei quali viene determinato in via forfettaria un canone
annuo di € 46.667,00 (IVA inclusa). Il meccanismo di calcolo del canone di concessione in misura
forfettaria genera “per il concessionario un fondo di circa 60.000 (sessantamila) euro annui, che
saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria dei parcheggi multipiano e/o per lavori che ne
aumentino il valore, e/o per la costruzione di nuove strutture da destinarsi alla sosta a
pagamento.”;
− le modalità di utilizzo vengono disciplinate dal successivo articolo 8 che prevede sinteticamente
quanto segue:
 entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario predispone e trasmette al Comune una
proposta relativa agli investimenti per manutenzione straordinaria e ad altri investimenti ritenuti
necessari od opportuni per la conservazione e lo sviluppo del sistema della sosta a pagamento
affidatogli;
 il Comune valuta tale proposta ed inserisce gli interventi che ritiene di approvare
(eventualmente ridefiniti di concerto con il concessionario) nella programmazione degli
investimenti, con l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 5, ovvero qualora gli interventi prevedano
importi superiori a € 60.000,00 annui, con fondi del proprio bilancio;
 salvo diversa determinazione, gli interventi approvati sono poi attuati a cura del
concessionario, previa approvazione dei progetti da parte del Comune;
 ogni bene realizzato o acquisito agli effetti dell’articolo 8 rimane di proprietà del Comune, pur
risultando automaticamente incluso nelle dotazioni affidate al concessionario.
Vista l’appendice n. 1 al contratto di servizio inerente la gestione dei servizi per la mobilità urbana del
Comune di Pordenone sottoscritto in data 28 giugno 2018 tra il Comune di Pordenone e la società
Gestione Servizi Mobilità s.p.a., allegata al presente atto quale parte integrante, nella quale vengono
specificate in dettaglio le operazioni contabili ai fini dell’utilizzo di detto fondo;
Presupposti di diritto
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2015 inerente la riconfigurazione
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della società Gestione Servizi Mobilità Spa quale gestore globale dei servizi alla mobilità;
Richiamata la determinazione numero cronologico 1429 del 28 giugno 2018 con oggetto “contratto di
servizio inerente la gestione dei servizi per la mobilità urbana del Comune di Pordenone affidati alla
società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. - Approvazione dello schema di contratto e suoi allegati”;
Richiamati gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
Richiamate, altresì, la direttiva 23/2014/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e la
direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici;
Motivazione
Ritenuto opportuno provvedere a specificare nel dettaglio le operazioni contabili inerenti la gestione
del fondo al fine di dare evidenza contabile in bilancio agli interventi che verranno realizzati mediante
l’utilizzo di detto fondo, nonché per patrimonializzare detti interventi;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione dell’appendice n. 1 al contratto di servizio inerente
la gestione dei servizi per la mobilità urbana del Comune di Pordenone sottoscritto in data 28 giugno
2018 tra il Comune di Pordenone e la società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. (a.n.r. GEN-SP-00003504-P), allegata al presente atto quale parte integrante;
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;
DETERMINA
per le finalità, le ragioni e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1. di approvare l’appendice n. 1 al contratto di servizio inerente la gestione dei servizi per la mobilità
urbana del Comune di Pordenone sottoscritto in data 28 giugno 2018 tra il Comune di Pordenone
e la società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. (a.n.r. GEN-SP-0-0003504-P), allegata al presente
atto quale parte integrante;
2. 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”.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni è lo scrivente.
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La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 12 novembre 2018

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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