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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 04 DEL 15/02/2021   

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PER UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ORGANIZZATIVA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE URBANA SUI 

TEMI DELLA RESILIENZA - PROGETTO “PORDENONE 2020: UNA CITTÀ 

PER TUTTI” - CUP B55D16000000008 CIG 8495257BD7 - SVOLTA 

TRAMITE RDO SU MEPA N. 2696543 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 36, CO. 2, DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E S.M.I. 

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8 ottobre 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 di 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 di direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la delibera di Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19/11/2018 

di approvazione dell'assetto organizzativo transitorio; 

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; 
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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;  

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 Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 16/20 del 

02/12/2020 di approvazione del Preventivo economico 2021 e delle attività 

residuali del sopracitato progetto;   

 

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

una città per tutti” comprende anche attività di animazione e partecipazione 

urbana del centro cittadino sui temi della resilienza, con un budget di euro 

64.688,00 + Iva; 

  

visto che con Determina del Direttore n. 15 del 11/08/2020 è stato pubblicato 

un avviso per manifestazione di interesse, la cui scadenza è stata prorogata 

al 30/09/2020 con Determina del Direttore n. 16 del 07/09/2020, a cui hanno 

aderito le seguenti imprese: 

1. ITALIANA STRATEGIE SRL A SOCIO UNICO di Bassano del Grappa (VI) 

2. PIERRESTAMPA SRL di Roma (RM) 

3. BUCANEVE S.R.L.S. di Napoli (NA) 

4. PIRENE SRL di Roma (RM) 

5. PUBBLIFEST SOC.COOP.ARL di Forlì (FC) 

6. B-KEEN COMMUNICATION SRL di Catania (CT) 

7. POA S.R.L.S. di Sori (GE) 

8. COOPERATIVA SOCIALE UNDER ART di Udine (UD) 

9. SOC. COOPERATIVA ARTEVENTI di Udine (UD); 

 

considerato che la legge di conversione n. 120/2020, con modificazioni, del 

decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni) ha introdotto procedure 

per l’incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture 

e dei servizi pubblici, durante il periodo emergenziale, in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia, che comportano 

deroghe agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 per gli atti 

di avvio del procedimento da adottarsi entro il 31/12/2021; 
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ricordata la determina a contrarre del 18/11/2020 (746) con la quale è stata 

avviata una RdO su MePA n. 2696543, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento ex art. 36, c.2, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un servizio di assistenza organizzativa per la 

progettazione e la realizzazione di un evento pubblico sui temi della resilienza, 

nell’ambito del progetto “Pordenone 2020: una città per tutti”, della durata di 

due giornate (sabato e domenica); 

considerato che la RdO di cui sopra è stata esperita e, al termine per la 

presentazione delle offerte in data 18/12/2020 ore 18:00, sono pervenute 

online sul portale MePA due offerte da parte dei soggetti economici PIRENE 

SRL di Roma (RM) e POA SRLS di Sori (GE); 

 

richiamata la determinazione del direttore n. 02 del 28/01/2021 relativa alla 

nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di una commissione di gara 

preposta all’esame e alla valutazione tecnica dell’offerta e composta dalle 

seguenti persone: 

 dott.ssa Cristiana Basso - CCIAA di Pordenone-Udine - in qualità di 

Presidente di Commissione; 

 dott. Giovanni Lessio - Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone - in qualità 

di componente esperto; 

 dott.ssa Flavia Leonarduzzi - Comune di Pordenone - in qualità di 

componente esperto; 

preso atto che la suddetta commissione si è riunita presso la Sala Giunta – 

sede decentrata di Pordenone - CCIAA di Pordenone-Udine una prima volta, 

in data 3 febbraio 2021 alle ore 13.30, per l’insediamento e una seconda volta, 

in data 10 febbraio 2021 alle ore 13.30, per la valutazione dell’offerta tecnica; 

preso atto che la commissione di gara ha attribuito all’offerta tecnica 

presentata dalla ditta Pirene Srl il punteggio di 34,167/80, mentre ha 

attribuito all’offerta tecnica presentata dalla ditta POA Srls il punteggio di 

49,583/80 come da verbale riportato in calce; 

considerato che la ditta Pirene Srl non ha conseguito il punteggio minimo 

previsto dal disciplinare di gara per l’offerta tecnica pari a complessivi 40 punti 

e, per tale ragione, la stessa è stata esclusa dalla fase successiva della 

procedura di aggiudicazione (apertura offerta economica); 

considerato che, inserito il punteggio della commissione per la parte tecnica, 

si è potuto dare apertura direttamente sulla piattaforma MePA solo all’offerta 

economica dell’impresa POA Srls, il cui valore ammonta ad euro 58.219,00 + 

Iva; 

preso atto che, esperite tutte le fasi della procedura, la graduatoria 

consegnata direttamente dal portale MePA dichiara vincitrice l’impresa POA 

Srls di Sori (GE) con 51,58/100 punti totali, a fronte di un’offerta che risulta 

essere valida e congrua in relazione all’oggetto contrattuale; 

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 
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d e t e r m i n a 

a) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa POA Srls l'affidamento per 

un servizio di assistenza organizzativa per la progettazione e la 

realizzazione delle attività di animazione e partecipazione urbana sui 

temi della resilienza, nell’ambito del progetto “Pordenone 2020: una 

città per tutti” - RDO n. 2696543, CUP B55D16000000008, CIG  

8495257BD7 - per un importo imponibile Iva di euro 58.219,00; 

  

b) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del 

Preventivo Economico 2021; 

 

c) di pubblicare l’affidamento di cui al punto a) nella sezione 

amministrazione trasparente di Concentro, nel sito dell’Ente Camerale; 

 

d) di disporre la stipula del relativo incarico con POA Srls. 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  

 

 

 

 

 

***************** 
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CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI PORDENONE - UDINE 

Verbale di gara concernente l’affidamento, ex art. 36, c. 2, D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., di un servizio di assistenza organizzativa per la progettazione e la 
realizzazione delle attività di animazione e partecipazione urbana sui temi 
della resilienza - Progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” -  tramite 
RdO su MePA n. 2696543 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
CUP B55D16000000008 - CIG 8495257BD7 

 
PRIMA SEDUTA – 03/02/2021 

 
L’anno 2021 il giorno 03 del mese di febbraio, in Pordenone, alle ore 13.40, presso la 
Sala Giunta - sede decentrata di Pordenone - CCIAA di Pordenone-Udine, si è riunita 
la Commissione nominata con determinazione del Direttore n. 02 del 28/01/2021 e 
così composta: 

 
1. Presidente: dott.ssa Cristiana Basso, Dirigente della CCIAA di Pordenone-Udine; 
2. Componente esperto: dott. Giovanni Lessio, Presidente del Teatro Comunale G. 

Verdi di Pordenone e Presidente dell’Associazione Culturale Cinemazero; 
3. Componente esperto: dott.ssa Flavia Leonarduzzi, Dirigente del Settore “Cultura, 

istruzione, sport e politiche giovanili” del Comune di Pordenone; 

Funge da segretario verbalizzante la sig.ra Sabrina Marian, REA di ConCentro, la quale 

ricorda che Presidente della Commissione è stata nominata la dott.ssa Basso Cristiana 
e riassume ai presenti le varie fasi della procedura di selezione. 
 
Con Determina del Direttore n. 15 del 11/08/2020 è stato pubblicato un avviso per 
manifestazione di interesse per partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento 
di cui al bando di gara, la cui scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2020 con 

Determina del Direttore n. 16 del 07/09/2020. 
A tale avviso hanno risposto le seguenti 9 aziende:  

1. ITALIANA STRATEGIE SRL A SOCIO UNICO di Bassano del Grappa (VI) 

2. PIERRESTAMPA SRL di Roma (RM) 

3. BUCANEVE S.R.L.S. di Napoli (NA) 

4. PIRENE SRL di Roma (RM) 

5. PUBBLIFEST SOC.COOP.ARL di Forlì (FC) 

6. B-KEEN COMMUNICATION SRL di Catania (CT) 

7. POA S.R.L.S. di Sori (GE) 

8. COOPERATIVA SOCIALE UNDER ART di Udine (UD) 

9. SOC. COOPERATIVA ARTEVENTI di Udine (UD) 

Con Determina a contrarre del 18/11/2020 è stato disposto dal Direttore di ConCentro 
– RUP – dott.ssa Emanuela Fattorel l’avvio di una RDO sulla piattaforma MePA, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo massimo di euro 
64.688,00 + Iva, alla quale sono state invitate tutte le sopracitate aziende essendo 
risultate effettivamente in possesso dei requisiti richiesti. 

 
Al termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18/12/2020 ore 
18.00, sono pervenute online sul portale MePA solo due offerte relative alla RdO n. 
2696543: 

     1. PIRENE SRL di Roma (RM); 

 2. POA S.R.L.S. di Sori (GE). 
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A questo punto la commissione viene informata che nei giorni precedenti l’ufficio 
amministrazione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, 
richiedendo anche alcune integrazioni tramite il soccorso istruttorio alle due aziende 

rispetto alla compilazione del modello DGUE e dell’allegato 1bis al DGUE. 
 
Tutti i membri della commissione leggono e sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà in merito all’inesistenza di cause d’incompatibilità e di astensione 

ex art. 77 D.lgs. 50/2016, affinché non vi siano situazioni di conflitto di interessi con 
le aziende partecipanti alla gara.  

 

Trattandosi di una prima riunione d’insediamento, ai membri della commissione viene 
distribuita una copia delle due offerte concorrenti, che gli stessi si riservano di 
approfondire dettagliatamente nei contenuti in vista della prossima riunione, in 
occasione della quale si procederà con la valutazione tecnica vera e propria.  
A memoria degli obiettivi e delle prestazioni specifiche richieste dal progetto, ai 
commissari viene lasciata copia anche del disciplinare di gara e del capitolato tecnico.  
 

Alle ore 15.00 termina la riunione e la Commissione si aggiorna a mercoledì 10 febbraio 
2021, stessa ora e stesso luogo.  
 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto per approvazione. 
 
LA COMMISSIONE 

f.to Presidente – dott.ssa Cristiana Basso   

f.to Componente esperto – dott. Giovanni Lessio  

f.to Componente esperto – dott.ssa Flavia Leonarduzzi 

f.to Segretario verbalizzante – sig.ra Sabrina Marian 

  

CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI PORDENONE - UDINE 

Verbale di gara concernente l’affidamento, ex art. 36, c. 2, D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., di un servizio di assistenza organizzativa per la progettazione e la 
realizzazione delle attività di animazione e partecipazione urbana sui temi 
della resilienza - Progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” -  tramite 

RdO su MePA n. 2696543 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

CUP B55D16000000008 - CIG 8495257BD7 
SECONDA SEDUTA – 10/02/2021 

 
In data 10 febbraio 2021, in Pordenone, alle ore 13.40, presso la Sala Giunta - sede 
decentrata di Pordenone - CCIAA di Pordenone-Udine, si è riunita nuovamente la 

Commissione di gara, nominata con determinazione del Direttore n. 02 del 
28/01/2021, per la valutazione dell’offerta tecnica; la commissione è così composta: 
 
1. Presidente: dott.ssa Cristiana Basso, Dirigente della CCIAA di Pordenone-Udine; 
2. Componente esperto: dott. Giovanni Lessio, Presidente del Teatro Comunale G. 

Verdi di Pordenone e Presidente dell’Associazione Culturale Cinemazero; 

3. Componente esperto: dott.ssa Flavia Leonarduzzi, Dirigente del Settore “Cultura, 
istruzione, sport e politiche giovanili” del Comune di Pordenone; 

 

Segretario verbalizzante la sig.ra Sabrina Marian, REA di ConCentro. 
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I componenti della commissione riuniti per formulare i punteggi da attribuire alle due 
offerte pervenute, hanno ritenuto opportuno inizialmente procedere ad un confronto 

sulle motivazioni che hanno portato alla determinazione dei punteggi attributi da 
ciascuno. 
 
La commissione ha quindi preso in analisi l’offerta tecnica presentata da Pirene Srl. 

Viene evidenziato che mentre il bando di gara prevedeva un servizio di organizzazione 
di eventi, l’Azienda ha presentato un’offerta molto focalizzata sui servizi di 

comunicazione e promozione e limitata nell’esposizione dell’organizzazione degli 
eventi, pur sostenendo di averne molteplici all’attivo. Le stesse competenze 
professionali del team sono prevalentemente di comunicazione. I titoli degli eventi di 
animazione proposti sono stati nel complesso apprezzati, ma nell’offerta non si va oltre 
la loro elencazione e non si entra nel dettaglio delle caratteristiche e delle modalità di 
realizzazione. L’offerta, infine, presenta una carenza rispetto al coinvolgimento del 
contesto locale, aspetto importante per una buona organizzazione e riuscita degli 

eventi.  
 
La commissione ha poi analizzato l’offerta tecnica presentata da POA Srls. Dopo la 
disamina delle precedenti esperienze professionali, i commissari hanno ritenuto buona 
la qualità della proposta presentata; è stata apprezzata la tipologia di eventi in 
programma ed in generale è risultata coerente rispetto a quanto previsto dal bando 

ed attenta al contesto (interviste alla cittadinanza locale). Sulla declinazione del 

progetto, i commissari hanno rilevato alcune criticità sulla tempistica di realizzazione 
rispetto all’attività da svolgere, ma hanno ritenuto che l’Azienda avrà sicuramente 
valutato la tempistica più adeguata. 
 
Terminato il confronto verbale all’interno della commissione, il segretario ha  spiegato 
le modalità di compilazione del prospetto relativo ai punteggi, suddiviso nei cinque 

criteri di aggiudicazione, ricordando che la valutazione tecnica prevede un punteggio 
di 80 punti su 100 (offerta economica, peso 20/100), in conformità a quanto previsto 
dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico e che al di sotto di un punteggio di 40 
punti l’offerta tecnica viene esclusa dalle fasi successive di gara. 
 
I commissari hanno quindi formulato le singole valutazioni dagli stessi attribuite, che 
sono state riportate su un’unica tabella per i conteggi finali e la definizione della 

graduatoria provvisoria.   

 
Il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica è di punti 80; dopo l’esame delle 2 
offerte il punteggio della commissione tecnica è stato il seguente: 
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Offerta tecnica PIRENE
Criteri

punteggio 

MAX
BASSO coef.com1 VALUTAZIONE LEONARDUZZI coef.com2 VALUTAZIONE LESSIO coef.com3 VALUTAZIONE

media 

valutazione

Precedentiesperienzematurate

in

relazioneallespecificheattività

previstedalpresentedisciplinare

(curriculumprofessionale)

10 7,5 0,75 BUONA 2,5 0,25 LIMITATA 7,5 0,75 BUONA 5,833

Qualità della proposta 

progettuale, in termini di:

qualità delle iniziative proposte

articolazione rispetto ai temi 

della resilienza

modalità di partecipazione della 

cittadinanza e di progettualità 

partecipata con la cittadinanza

output	e 

risultati	del	programma 

rispetto	agli obiettivi del 

progetto definiti dal presente 

disciplinare

strategia creativa e approcci 

innovativi della propost

30 7,5 0,25 LIMITATA 15 0,5 SUFFICIENTE 15 0,5 SUFFICIENTE 12,500

Coerenzaconl’interoprogetto

“i20aPN”
10 5 0,5 SUFFICIENTE 7,5 0,75 BUONA 5 0,5 SUFFICIENTE 5,833

Declinazione del progetto 

(chiarezza e completezza del 

piano organizzativo per la 

produzione degli output e

adeguatezza metodologica)

15 3,75 0,25 LIMITATA 3,75 0,25 LIMITATA 3,75 0,25 LIMITATA 3,750

Azioni migliorative rispetto alla

richiesta della stazione

appaltante

15 7,5 0,5 SUFFICIENTE 7,5 0,5 SUFFICIENTE 3,75 0,25 LIMITATA 6,250

Totale 80 31,25 36,25 35 34,167
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Il segretario ricorda che il punteggio così determinato sarà riportato sulla piattaforma 
MePA e contribuirà alla determinazione della graduatoria definitiva una volta aperte 
anche le offerte economiche.  
 
L’offerta della ditta Pirene Srl risulta esclusa dalla fase successiva della procedura di 

aggiudicazione, non avendo conseguito il punteggio minimo dell’offerta tecnica pari a 
complessivi 40 punti. Passa all’ultima e conclusiva fase della procedura unicamente la 
ditta POA Srls.  

 
Alle ore 15.00 la Commissione termina i lavori, rimettendo gli atti alla sig.ra Sabrina 
Marian, segretario verbalizzante, e rinvia alla stessa i successivi adempimenti di 
competenza. 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto per approvazione. 
 
LA COMMISSIONE 

f.to Presidente – dott.ssa Cristiana Basso   

f.to Componente esperto – dott. Giovanni Lessio  

f.to Componente esperto – dott.ssa Flavia Leonarduzzi 

f.to Segretario verbalizzante – sig.ra Sabrina Marian 

 

 

 

Offerta tecnica POA
Criteri punteggio 

MAX
BASSO coef.com1 VALUTAZIONE LEONARDUZZI coef.com2 VALUTAZIONE LESSIO coef.com3 VALUTAZIONE

media 

valutazione

Precedentiesperienzematurate

in

relazioneallespecificheattività

previstedalpresentedisciplinare

(curriculumprofessionale)

10 5 0,5 SUFFICIENTE 2,5 0,25 LIMITATA 2,5 0,25 LIMITATA 3,333

Qualità della proposta 

progettuale, in termini di:

qualità delle iniziative proposte

articolazione rispetto ai temi 

della resilienza

modalità di partecipazione della 

cittadinanza e di progettualità 

partecipata con la cittadinanza

output	e 

risultati	del	programma 

rispetto	agli obiettivi del 

progetto definiti dal presente 

disciplinare

strategia creativa e approcci 

innovativi della propost

30 22,5 0,75 BUONA 22,5 0,75 BUONA 22,5 0,75 BUONA 22,500

Coerenzaconl’interoprogetto

“i20aPN”
10 5 0,5 SUFFICIENTE 5 0,5 SUFFICIENTE 5 0,5 SUFFICIENTE 5,000

Declinazione del progetto 

(chiarezza e completezza del 

piano organizzativo per la 

produzione degli output e

adeguatezza metodologica)

15 11,25 0,75 BUONA 11,25 0,75 BUONA 11,25 0,75 BUONA 11,250

Azioni migliorative rispetto alla

richiesta della stazione

appaltante

15 7,5 0,5 SUFFICIENTE 7,5 0,5 SUFFICIENTE 7,5 0,5 SUFFICIENTE 7,500

Totale 80 51,25 48,75 48,75 49,583
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