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 dello
schema di contratto e suoi allegati
N. det. 2018/0801/115
N. cron. 1429, in data 28/06/2018

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 con la quale, tra l’altro:
− il servizio di gestione della mobilità è stato qualificato in chiave di gestione globale delle attività
afferenti la mobilità del Comune di Pordenone (gestione della sosta, gestione del Centro
Intermodale, organizzazione della mobilità e delle attività finalizzate ad ottimizzarla, attività
integrative e complementari volte a migliorare la mobilità) nonché delle connesse e funzionali
attività di gestione delle infrastrutture (aree sosta, parcheggi in struttura, dotazioni infrastrutturali
compreso il Centro Intermodale, rete viaria, segnaletica e relativi servizi funzionali di
manutenzione) come:
Comune di Pordenone - Determinazione n. 1429 del 28/06/2018

1

−

−
−

−

−

 servizio pubblico locale rivolto alla comunità locale e ai cittadini per la produzione di
sviluppo economico e sociale, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000;
 servizio di interesse economico generale (SIEG) e correlativamente servizio pubblico
locale con rilevanza economica;
è stata approvata la riconduzione alla società Gestione Servizi Mobilità Spa della gestione globale
dei servizi per la mobilità del Comune di Pordenone, intesi come servizi rivolti alla comunità locale
e ai cittadini, produttivi di sviluppo economico e sociale, pertanto qualificabili come servizi pubblici
locali in base all’art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000;
è stata riconfigurata la società Gestione Servizi Mobilità Spa quale gestore globale dei servizi di
mobilità del Comune di Pordenone;
sono stati approvati:
 lo schema del nuovo statuto;
 la bozza della nuova convenzione, tra gli enti locali soci, per la gestione in forma associata
e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un
controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, relativa agli affidamenti diretti di
servizi pubblici degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
 la relazione ex articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge
221/2012, corredata dal Piano industriale (predisposto dalla Società) contenente il Piano
degli investimenti e il quadro economico-finanziario, inerente l’affidamento dei servizi in
essa contenuti con le decorrenze ivi indicate fino al 31 dicembre 2030;
 le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio tra il Comune di
Pordenone e la società Gestione Servizi Mobilità Spa;
è stato stabilito di optare per l’affidamento dei servizi in esclusiva ad un unico gestore,
individuando come modello più idoneo per tale gestione complessiva dei servizi l’affidamento
diretto con il modulo “in house providing” e individuando, altresì, in tale prospettiva il soggetto
affidatario dei servizi, in base agli elementi meglio specificati nella relazione predisposta in base
all’art. 34, comma 20 del decreto legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, nella società
Gestione Servizi Mobilità Spa;
è stato dato atto che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi
pubblici locali inerenti la gestione integrata dei servizi alla mobilità, il soggetto attualmente
esercente l’attività di gestione degli stessi servizi, assicura l’integrale e regolare prosecuzione delle
attività medesime sino alla definizione dei nuovi contratti, ed in particolare il rispetto degli obblighi
di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai
rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto;

Rilevato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56/2017 del 15 novembre 2017 è stato
approvato lo schema del nuovo statuto della società GSM spa;
Richiamata la determinazione numero cronologico 3320 del 28 dicembre 2017, regolarmente
esecutiva, con la quale:
− nelle more della definizione del nuovo contratto di servizio, ci si è avvalsi della facoltà di proroga
contenuta all’articolo l’articolo 2 “Durata” del “contratto di servizio relativo alla gestione e controllo
della sosta a pagamento”, sottoscritto in data 12 marzo 2008 con la società Gestione Servizi
Mobilità e inserito al n. 6656 degli atti non rogati, che, nello stabilire la scadenza del contratto
stesso al 31 dicembre 2017, al comma 2 testualmente prevedeva “su richiesta del Comune, il
concessionario è tenuto ad accettare la prosecuzione della gestione del servizio alle condizioni del
presente contratto, per un periodo massimo di sei mesi oltre il termine indicato”, determinando,
pertanto, in forza della suddetta proroga, la nuova scadenza del contratto di servizio al 30 giugno
2018;
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−

è stata prorogata al 30 giugno 2018 la scadenza della convenzione sottoscritta in data 09 aprile
2010 tra il Comune di Pordenone e la Società Gestione Servizi Mobilità spa per l’installazione e
gestione di un sistema di pannelli a messaggio variabile in Comune di Pordenone (inserita al n.
8269 degli atti non rogati) e del relativo atto aggiuntivo alla convenzione stessa, sottoscritto in
data 27 marzo 2012 e inserito al n. 9087 degli atti non rogati, inerente l’installazione e la gestione
di n. 7 + 7 sensori rilevatori di traffico (in ingresso e in uscita) e di n. 7 centraline (funzionanti con
SIM dati), impegnando contestualmente a favore di GSM spa la somma complessiva di € 7.920,00
per le attività connesse con la gestione del sistema nonché per i costi relativi alla trasmissione dei
dati rilevati dai 14 (7 + 7) sensori rilevatori di traffico (per mezzo di 7 SIM dati);

Visto lo schema di contratto di servizio e suoi allegati inerente la gestione dei servizi per la mobilità
urbana del Comune di Pordenone, allegati al presente atto quale parte integrante;
Dato atto che, dall’esame dei contenuti dello stesso, emerge, in particolare, quanto segue:
 struttura del contratto di servizio: il contratto è composto da un contratto generale che contiene la
disciplina degli istituti generali che regolano il rapporto sino alla scadenza dell’affidamento (31
dicembre 2030) nonché dai disciplinari/schede tecniche relativi ai singoli servizi che costituiscono
l’oggetto del contratto di servizio (articolo 2) e che contengono la disciplina specifica inerente le
modalità di erogazione / esecuzione dei servizi stessi. Essi sono:
− 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 e in
struttura 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 tecniche ed economiche” 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”;
 oggetto del contratto di servizio: i servizi oggetto di contratto (articolo 2 dello schema di contratto di
servizio) sono quelli attualmente già svolti da GSM spa, in qualità di affidataria in house degli
stessi, mentre saranno oggetto di successiva disciplina, secondo le modalità contenute all’articolo
2 comma 4, articolo 3 comma 2 e articolo 36 comma 2 dello schema di contratto, gli ulteriori servizi
contemplati nella deliberazione del consiglio comunale n. 48/2015;
 sistema di remunerazione dei servizi – corrispettivi e compensazioni: il contratto prevede un
sistema di remunerazione dei servizi affidati composto:
− dall’introito diretto da parte dell’Affidatario di tariffe per la gestione dei servizi relativi alla
gestione della sosta a pagamento e del centro intermodale;
− dall’incasso da parte dell’Affidatario di corrispettivi per i servizi svolti nell’ambito delle attività di
esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale, nonché per quanto concerne la
gestione del sistema di informazione sulla viabilità e mobilità cittadina (infomobilità);
 decorrenza effetti economici: l’articolo 36, comma 2, dello schema di contratto di servizio stabilisce
che i servizi in corso di erogazione alla data di sottoscrizione del contratto saranno garantiti, per
tutto l’esercizio 2018, alle condizioni economiche di cui all’articolo 23 che prevede, tra l’altro, la
decorrenza dal 1° gennaio 2019 dei nuovi valori economici relativi ai corrispettivi corrisposti dal
Comune di Pordenone a GSM spa per i servizi di gestione ed esecuzione della segnaletica
Comune di Pordenone - Determinazione n. 1429 del 28/06/2018

3

stradale nonché per la gestione del sistema di informazione sulla mobilità e sulla viabilità cittadina
(infomobilità);
Dato atto che:
− i documenti approvati dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 48/2015 contengono
gli elementi richiesti dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche inerente il regime speciale degli affidamenti in house;
− per l’affidamento in parola ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno a favore della società GSM spa dei fondi finalizzati alla
gestione del sistema di pannelli a messaggio variabile installati in Comune di Pordenone nonché di
quelli riferiti ai sensori rilevatori di traffico (infomobilità), per il periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre
2018, così quantificati:
− € 7.320,00 per attività di interesse connesse con la gestione del sistema;
− € 600,00 per i costi relativi alla trasmissione dei dati rilevati dai sensori rilevatori di traffico;
costi che trovano copertura al capitolo 10051318 “Contratti di servizio pubblico” - P.F.U.
1.03.02.15.001 (Missione 10 – Programma 05 – Titolo 1 – Intervento 3) del bilancio 2018;
Dato atto inoltre che con determinazione numero cronologico 3236 del 20 dicembre 2017,
regolarmente esecutiva, è stato impegnato lo stanziamento di € 100.000,00 (IVA inclusa) per l’anno
2018 relativo agli interventi di esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale
(impegno n. 2018/2232), e con determinazione numero cronologico 999 del 09 maggio 2018,
regolarmente esecutiva, è stata impegnata la somma complessiva di € 100.000,00 (IVA inclusa) per
avviare l’esecuzione degli interventi previsti nel “Piano degli interventi della segnaletica stradale
orizzontale” per l’anno 2018 (impegno n. 2018/2070);
Ritenuto, inoltre:
− di provvedere all’impegno per gli anni 2019 e 2020 dei fondi finalizzati alla gestione del sistema di
pannelli a messaggio variabile installati in Comune di Pordenone nonché di quelli riferiti ai sensori
rilevatori di traffico (infomobilità) pari a complessivi € 18.300,00 per l’anno 2019 e a complessivi €
18.300,00 per l’anno 2020 al corrispondente capitolo 10051318 “Contratti di servizio pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.999 del bilancio 2019 e del bilancio 2020;
− di provvedere altresì all’impegno per gli anni 2019 e 2020 dei fondi finalizzati alla esecuzione e
manutenzione della segnaletica stradale comunale come segue:
• per l’anno 2019: € 100.000,00 al capitolo 10051316 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” –
P.F.U. 1.03.02.09.11 “Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni immobili”, €
100.000,00 al capitolo “Beni immobili: sistemazioni viarie diverse – finanziato con avanzo
economico” del bilancio 2019, dando atto che la parte residua verrà imputata nei singoli
quadri economici delle opere;
• per l’anno 2020: € 100.000,00 al capitolo 10051316 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” –
P.F.U. 1.03.02.09.11 “Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni immobili”, €
100.000,00 al capitolo “Beni immobili: interventi di viabilità, infrastrutture stradali – Finanziato
con trasferimenti U.T.I.” del bilancio 2020, dando atto che la parte residua verrà imputata nei
singoli quadri economici delle opere;
− di precisare che per le annualità successive al 2020 gli stanziamenti derivanti dalla sottoscrizione
del contratto in argomento saranno previsti nei futuri bilanci;
Presupposti di diritto
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Vista 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;
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, pertanto, di:
− prendere atto dell’affidamento della gestione dei servizi alla mobilità del Comune di Pordenone
alla società Gestione Servizi Mobilità spa, secondo quanto contenuto nella deliberazione del
Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2015;
− prendere atto, altresì, che l’affidamento è stato disposto fino al 31 dicembre 2030;
− provvedere all’approvazione dello schema di contratto di servizio, e dei suoi allegati, inerenti la
gestione dei servizi per la mobilità urbana 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;
− di provvedere a costituire i necessari impegni di spesa, spostando, per una corretta allocazione
della spesa, sul cap. 10051318 € 7.920,00 per il 2018 ed € 18.300,00 sia per il 2019 che per il
2020, dal P.F.U.1.03.02.15.001 al P.F.U. 1.03.02.15.999;
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 prendere atto dell’affidamento della gestione dei servizi alla mobilità del Comune di Pordenone
alla società Gestione Servizi Mobilità spa, secondo quanto contenuto nella deliberazione del
Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2015;
2. di prendere atto, altresì, che l’affidamento è stato disposto fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare lo schema di contratto di servizio, e i suoi allegati, inerenti la gestione dei servizi per
la mobilità urbana del Comune di Pordenone affidati alla società Gestione Servizi Mobilità spa,
allegati al presente atto quale parte integrante, ai fini della successiva stipula del contratto stesso
con la società Gestione Servizi Mobilità spa e precisamente:
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 Contratto generale;
 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 e in struttura 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 tecniche ed economiche” 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”;
4. di spostare, per una corretta allocazione della spesa, sul cap. 10051318 € 7.920,00 per il 2018 ed
€ 18.300,00 sia per il 2019 che per il 2020, dal P.F.U.1.03.02.15.001 al P.F.U. 1.03.02.15.999
(variazione 2018/85);
5. di impegnare a favore della società GSM spa i fondi finalizzati alla gestione del sistema di pannelli
a messaggio variabile installi in Comune di Pordenone nonché di quelli riferiti ai sensori rilevatori di
traffico (infomobilità), per il periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, così quantificati:
− € 7.320,00 per attività di interesse connesse con la gestione del sistema;
− € 600,00 per i costi relativi alla trasmissione dei dati rilevati dai sensori rilevatori di traffico,
con imputazione della spesa complessiva di € 7.920,00 (IVA 22% inclusa) come segue:
Missione

Programma

10

05

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

03

10051318
“Contratti di servizio
pubblico”
P.F.U. 1.03.02.15.999

1

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2018

2018/2770

6. di impegnare per gli 2019 e 2020 i fondi finalizzati alla gestione del sistema di pannelli a
messaggio variabile e dei sensori rilevatori di traffico installati in Comune di Pordenone come
segue:
Importo

Missione

Program
ma

Titolo

Macro
aggregato

€ 18.300,00

10

05

1

03

€ 18.300,00

10

05

1

03

Capitolo
10051318
“Contratti di servizio
pubblico”
P.F.U. 1.03.02.15.999
10051318
“Contratti di servizio
pubblico”
P.F.U. 1.03.02.15.999
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(anno)

Impegno n.

2019

2019/230

2020

2020/51
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7. di impegnare per gli 2019 e 2020 i fondi finalizzati alla esecuzione e manutenzione della
segnaletica stradale comunale come segue:
Importo

Missione

Program
ma

Titolo

Macro
aggregato

€ 100.000,00

10

05

1

03

€ 100.000,00

10

05

1

03

€ 100.000,00

10

5

2

02

€ 100.000,00

10

5

2

02

Capitolo
10051316
“Manutenzione ordinaria e
riparazioni”
P.F.U. 1.03.02.09.011
10051316
“Manutenzione ordinaria e
riparazioni”
P.F.U. 1.03.02.09.011
10522191
“Beni immobili:
sistemazioni viarie diverse
– finanziato con avanzo
economico”
P.F.U. 2.02.01.09.012
10522172
“Beni immobili: interventi di
viabilità, infrastrutture
stradali – finanziato con
trasferimento U.T.I.”
P.F.U. 2.02.01.09.012

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2019

2019/231

2020

2020/52

2019

2019/232

2020

2020/53

dando atto che la parte residua verrà imputata nei singoli quadri economici delle opere;
8. di precisare che:
− con determinazione numero cronologico 3236 del 20 dicembre 2017, regolarmente esecutiva,
è stato impegnato lo stanziamento di € 100.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2018 relativo agli
interventi di esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale (impegno n.
2018/2232), e con determinazione numero cronologico 999 del 09 maggio 2018, regolarmente
esecutiva, è stata impegnata la somma complessiva di € 100.000,00 (IVA inclusa) per avviare
l’esecuzione degli interventi previsti nel “Piano degli interventi della segnaletica stradale
orizzontale” per l’anno 2018 (impegno n. 2018/2070);
− di precisare che per le annualità successive al 2020 gli stanziamenti derivanti dalla
sottoscrizione del contratto in argomento saranno previsti nei futuri bilanci;
9. 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”;
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.
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La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 28 giugno

2018

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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