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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS). Procedure di gara per 
appalto lavori. Determina di ammissione dei professionisti e disciplina delle operazioni di 
sorteggio. 

 
N. det. 2019/0503/2 
 
N. cron. 11, in data 08/01/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio alla 
sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia di servizi 
amministrativi e patrimonio. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 con cui è stato ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che l’Amministrazione comunale di Pordenone deve appaltare i seguenti lavori, facenti 
parte del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), relativamente ai quali sono stati 
pubblicati i bandi di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1) Opera n. 111.12 – P.I.S.U.S. A4B Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di via 
Mazzini (pervenute entro i termini n. 12 (dodici) offerte); 

2) Opera n. 111.12 – P.I.S.U.S. A4C Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo 
San Giorgio (pervenute entro i termini n. 9 (nove) offerte); 

3) Opera n. 111.12 – P.I.S.U.S. A4A Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Corso 
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Vittorio Emanuele (pervenute entro i termini n. 5 (cinque) offerte); 

 
Ricordato che, in esecuzione della determinazione n. cron. 2850 del 26/11/2018 è stato pubblicato in 
data 28/11/2018 l’avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse alla nomina dei 
componenti delle rispettive Commissioni giudicatrici da parte di soggetti esterni in possesso dei 
necessari requisiti; 
 
Precisato che la procedura di cui si tratta è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di 
seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”; 
 
Precisato inoltre che: 
• in data 13 dicembre 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse e sono pervenute n. 10 (dieci) istanze da parte dei seguenti professionisti: 
1) ing. Stefano Raffin di Pordenone 
2) ing. Stefano Re di Valvasone (PN) 
3) arch. Pasquale Barone di Roma 
4) ing. Leonardo Paonessa di Catanzaro 
5) ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD) 
6) arch. Franco Rigoni di Fanna (PN) 
7) Ing. Gianluca Bubbola di Pordenone 
8) Arch. Paolo Talamo di Fontanafredda (PN) 
9) Arch. Giacomo Matarrese di San Vito al Tagliamento (PN) 
10) Ing. Alfredo Sasso di San Vitaliano (NA) 

 
• all’esito della verifica dei curricula presentati dai sopra elencati professionisti, convalidata dal 

Responsabile unico del procedimento, è emerso che gli stessi sono in possesso dei requisiti 
professionali prescritti dall’avviso prot. 88418. 
 

Presupposti di diritto  
Richiamato l’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che dispone in merito al regime transitorio 
relativo alla disciplina per la nomina delle Commissioni giudicatrici; 
 
Visto inoltre l’articolo 29, comma 1 dello stesso D.Lgs., che prevede la pubblicazione e la notifica agli 
interessati del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla successiva fase della 
procedura di affidamento. 
 
Motivazione 
Ritenuto di approvare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 1, l’elenco dei concorrenti 
ammessi alla successiva fase di sorteggio e nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici di 
cui si tratta. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni 

e  integrazioni; 
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
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comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di prendere atto delle operazioni eseguite dal seggio di gara, convalidate dal Responsabile unico 

del procedimento, relativamente alla verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti 
dall’avviso prot. 88418, di acquisirne le risultanze e di rendere noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, il seguente 

 
Elenco dei professionisti da sorteggiare per la nomina a componenti delle commissioni giudicatrici 
indicate nelle premesse: 

 
1) ing. Stefano Raffin di Pordenone 
2) ing. Stefano Re di Valvasone (PN) 
3) arch. Pasquale Barone di Roma 
4) ing. Leonardo Paonessa di Catanzaro 
5) ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD) 
6) arch. Franco Rigoni di Fanna (PN) 
7) Ing. Gianluca Bubbola di Pordenone 
8) Arch. Paolo Talamo di Fontanafredda (PN) 
9) Arch. Giacomo Matarrese di San Vito al Tagliamento (PN) 
10) Ing. Alfredo Sasso di San Vitaliano (NA) 

 
2. di dare avviso del presente provvedimento ai professionisti interessati, utilizzando l’area di 

messaggistica della piattaforma telematica regionale; 
 
3. di precisare che le operazioni di sorteggio avranno luogo con le seguenti modalità: 
 

- il sorteggio avrà luogo alla presenza del Dirigente del Settore IV e di due testimoni; 
- i nominativi dei dieci candidati verranno riportati su altrettanti fogli che verranno ripiegati ed 

inseriti in un’urna; 
- si procederà all’estrazione a sorte dei primi tre nominativi, per la gara indicata nelle premesse 

al n. 1); al primo professionista sorteggiato spetterà la funzione di Presidente della 
Commissione; 

- si procederà con le stesse modalità all’estrazione dei nominativi per le gare n. 2) e n. 3); 
- al decimo professionista non estratto verrà assegnata la funzione di supplente in caso di 

eventuali rinunce da parte dei professionisti estratti; 
- delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale; 

 
4. di precisare inoltre che, in ragione delle tempistiche stabilite dalle norme di finanziamento delle 

opere PISUS, le operazioni delle Commissioni dovranno concludersi tassativamente entro la fine 
del mese di febbraio 2019. Ai professionisti sorteggiati verrà richiesta dichiarazione di impegno ad 
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assicurare la propria disponibilità nel periodo sopra detto. 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio on-

line e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è 
la sottoscritta Alessandra Predonzan. 
 
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 gennaio   2019 ALESSANDRA PREDONZAN 
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