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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 15 DEL 11/08/2020   

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO PORDENONE 2020: UNA 

CITTÀ PER TUTTI - CUP B55D16000000008  

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 08/10/2018, 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 di 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”; 

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;  
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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; 

vista la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora 

in vigore in regime transitorio; 

vista la L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 

s.m.i.; 

vista la L. 296 del 27 dicembre 2006 - art. 1 comma 449 e successive 

modifiche ed integrazioni, da ultimo modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle convenzioni 

stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come 

sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione 

dei contratti; 

vista la L. 296 del 27 dicembre 2006 - art. 1 comma 450, e successive 

modifiche ed integrazioni, che stabilisce che le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 

beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o 

superiore a 5.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;  

visto il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, così come convertito in Legge 

n. 135/2012 e s.m.i.: 

vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi dal 512 al 516, 

contenenti disposizioni in merito all’acquisizione di beni e servizi informatici e 

di connettività; 

vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali; 

ricordato che il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” prevede tra le 

attività di animazione del centro urbano di Pordenone la realizzazione di due 

eventi pubblici, ora accorpati in un unico evento della durata di due giornate 

(sabato e domenica) che si terrà, in accordo con il Comune di Pordenone, a 

marzo 2021 sui temi dell’accessibilità, inclusione, ambiente e resilienza, al 

fine di favorire l’animazione sociale e il processo partecipato della 

cittadinanza; 

ritenuto opportuno avviare un’indagine esplorativa preventiva pubblicando un 

avviso per manifestazione di interesse, finalizzata a favorire la partecipazione 



 
 

3 

 

del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, 

alla successiva fase procedurale; 

considerato che la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sulla 

piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) – nella 

sezione SERVIZI – SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI; 

considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre ai requisiti di 

idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnica professionale; 

considerato che, ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale, 

il Direttore è il responsabile organizzativo della struttura; 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale 

 

d e t e r m i n a 

a) di attivare, come in premessa, le procedure per l’acquisizione del servizio 

di realizzazione di un evento pubblico sui temi dell’accessibilità, inclusione, 

ambiente e resilienza per il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti”; 

b) di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e l’allegato 

A – Fac simile domanda di manifestazione di interesse; 

c) di procedere alla pubblicazione dei documenti relativi nella sezione 

Amministrazione Trasparente dell’Ente.  

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  

 

 

 

 
 


