
  

 CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 08 DEL 06/03/2020   

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE OFFERTE TECNICHE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA 

SPECIALISTICA IN MATERIA DI TURISMO ACCESSIBILE PER IL 

PROGETTO “PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI” – RDO N. 

2518246, CUP B55D16000000008, CIG ZEE2C0BE83 

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8/10/2018, è stata altresì costituita la nuova Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di 

commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e del 

personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art. 6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 22/08/2016 

relativa all'approvazione della proposta progettuale “Pordenone 2020: una 

città per tutti” a valere sul Bando per progetti riqualificazione e rigenerazione 

urbana del Comune di Pordenone – i20aPN; 

 

ricordato che in data 28/12/2017 è stata firmata la convenzione tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pordenone per l’avvio 

esecutivo del progetto; 

 

vista la deliberazione della Giunta del Comune di Pordenone n. 125/2018 del 

24/05/2018 che ha approvato l’accordo di “partenariato tipo” con l'Azienda 

Speciale ConCentro e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 

141/2018 del 06/06/2018 che ha approvato il progetto definitivo denominato 

"Pordenone 2020: una città per tutti" (articolo 4, comma 3 lettera d) 

presentato da Concentro, Azienda Speciale; 

vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 13/18 del 6 giugno 2018 

relativa all’approvazione del progetto definitivo denominato “Pordenone 2020: 

una città per tutti”, nonché all’accordo di partenariato tra ConCentro e il 

Comune di Pordenone; 

ricordato che è intervenuta una sospensione nazionale del Bando “Periferie” 

decisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sbloccata solo in data 

26/06/2019 dalla stessa Presidenza, comunicata a ConCentro dal Comune di 

Pordenone-capofila con nota del 14/08/2019; 

 

vista la successiva deliberazione di Giunta camerale n. 155 del 17/09/2019 

che, a seguito della comunicazione dello sblocco del progetto, ha autorizzato 

ConCentro alla ripresa delle attività del progetto “Pordenone 2020: una città 

per tutti”; 
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vista la Determina dell’Amministratore Unico n. 22 del 18/09/2019 relativa 

alla ripresa delle attività del progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” – 

programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia;  

 

vista la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 32 del 

03/12/2019 di approvazione del Preventivo economico 2020 e del programma 

di attività per l’anno 2020 che comprende anche la realizzazione del progetto 

“Pordenone 2020: una città per tutti” finanziato con risorse della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, che ci vede partner dell’Amministrazione comunale 

di Pordenone; 

 

ricordato che il programma iniziative specifico del progetto “Pordenone 2020: 

una città per tutti” comprende anche servizi di assistenza specializzata per la 

promozione dell’accessibilità turistica del Comune di Pordenone con un budget 

di euro 16.393,00+Iva; 

 

ricordata la determina a contrarre del 13/02/2020 (746) con la quale è stata 

avviata una Rdo su MePA n. 2518246, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento di servizi di 

supporto ed assistenza specialistica in materia di turismo accessibile per il 

progetto “Pordenone 2020: una città per tutti”;  

considerato che la RdO di cui sopra è stata esperita e, alla scadenza in data 

04/03/2020 per la presentazione delle offerte, sono state presentate n. 1 

(una) offerta da parte del seguente soggetto economico: 

1. VILLAGE FOR ALL – V4A SRL 

  

ritenuto di nominare ai sensi dell’art. 77 del Dlgs.50/2016 una commissione 

giudicatrice costituita da tre membri, per la valutazione tecnica dell’offerta, 

individuando tre esperti, nello specifico: 

 Sig.ra De Piccoli Simonetta – ConCentro – Responsabile Area Agevolazioni 

ed Attività Delegate - Presidente della commissione; 

 Sig.ra Toffolon Manola – ConCentro – Responsabile Ufficio Carburanti; 

 Sig. Caravano Davide – CCIAA di Pordenone-Udine – Assistente Ufficio   

Metrico; 

 

convenuto di fissare la riunione della commissione per la valutazione tecnica 

dell’offerta pervenuta il giorno martedì 10 marzo p.v. ore 10.00, presso la 

sede di ConCentro; 

ricordato che il Responsabile unico del procedimento è il direttore di 

ConCentro così come previsto dall’art. 3 "Disposizioni per l'applicazione del 

regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per il 

conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni" 

approvate con deliberazione dell’Amministratore unico n.13 del 22/05/2013; 

determina 

a) la nomina della commissione per la valutazione tecnica dell’offerta 

pervenuta per l’affidamento di servizi di supporto ed assistenza 
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specialistica in materia di turismo accessibile per il progetto 

“Pordenone 2020: una città per tutti” individuando ai sensi dell’art. 77 

del D.lgs. 50/2016 i signori: 

1. Sig.ra De Piccoli Simonetta – ConCentro – Responsabile Area    

Agevolazioni ed Attività Delegate - Presidente della commissione; 

2. Sig.ra Toffolon Manola – ConCentro – Responsabile Ufficio Carburanti; 

3. Sig. Caravano Davide – CCIAA di Pordenone-Udine – Assistente Ufficio 

Metrico;  

 

b) di convocare la commissione giudicatrice sopra nominata, per il giorno 

martedì 10 marzo 2020 ore 10.00 presso la sede di Concentro. 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore 

 


