DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”
N. 238

DEL 12/04/2022

OGGETTO
22SER020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE AREE INTERNE ED
ESTERNE PER EFFETTUAZIONE PROVE PRATICHE CONCORSO PER AUTISTI DI
AUTOAMBULANZA CAT.BS. CIG ZEE35EA642

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Richiamata la nota, agli atti, con la quale IL Referente della SC Gestione Risorse Umane chiede
l’acquisizione del servizio di locazione di aree interne ed esterne, con relativi servizi di supporto, per
l’esecuzione delle prove pratiche per il concorso per Autisti di autoambulanza cat. BS, come di seguito
specificato:
- n.8 giornate nei mesi di aprile e maggio
- disponibilità di aree interne ed esterne
- disponibilità locale chiuso per riunioni Commissione
- disponibilità locale chiuso per i candidati in attesa
- utilizzo cartellonistica e materiali necessari alle prove
- disponibilità servizi igienici;
Ritenuto, per l’affidamento del servizio di locazione, considerate le esigenze dettagliate con la sopra
menzionata richiesta nonché l’importo complessivo presunto di spesa, di procedere mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.1 c.2 letta a) della Legge n.120/2020, come modificato con art.51
c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021, con interpello, in considerazione dell’esperienza positiva già
maturata e della rispondenza alle esigenze logistiche rappresentate, dell’Ente Pordenone Fiere S.p.A. di
Pordenone;
Vista l’offerta dell’Operatore sopra menzionato, conservata agli atti, e di seguito sintetizzata:
Descrizione servizio
Servizio di locazione aree interne ed esterne con
allestimento delle dotazioni richieste per 8 giornate
(offerta protocollo n.13569 del 06.04.2022)
Totale

Operatore Economico
Pordenone Fiere S.p.A.

Importo
IVA esclusa
€ 6.000,00
€ 6.000,00

CIG ZEE35EA642
Ritenuto di ricorrere pertanto per il servizio di locazione delle aree interne ed esterne, con relativi
servizi di supporto, per l’esecuzione delle prove pratiche per il concorso per Autisti di autoambulanza
cat. BS, all’operatore economico Pordenone Fiere S.p.A., stante che le quotazioni proposte risultano in
linea con i costi di analoghi servizi già affidati da questa Amministrazione;
Visto il R.D. 23/05/1924 n. 827;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli;
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale
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Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 e al
successivo decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga dell’incarico

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare all’operatore economico Pordenone Fiere S.p.A. di Pordenone – P.I. e C.F.
00076940931 - il servizio di locazione delle aree interne ed esterne, con relativi servizi di
supporto, per l’esecuzione delle prove pratiche per il concorso per Autisti di autoambulanza
cat. BS, come descritto in premesse e alle condizioni economiche di seguito dettagliate:
Descrizione servizio

Operatore Economico

Servizio di locazione aree interne ed esterne con
allestimento delle dotazioni richieste per 8 giornate
(offerta protocollo n.13569 del 06.04.2022)
Totale

Pordenone Fiere S.p.A.

Importo
IVA esclusa
€ 6.000,00
€ 6.000,00

CIG ZEE35EA642
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 7.320,00 IVA 22% inclusa trova copertura nel

finanziamento dedicato per l’anno 2022;
3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:
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