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SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE AMBIENTE
U.O.C. AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
COMUNE DI PORDENONE
AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA per la realizzazione dell’opera n. 102.13. Interventi di protezione civile
per la messa in sicurezza di un tratto della strada regionale n. 251 dal km. 22+300 al km. 23+400
(OPI:PC/1011.001). Affidamento lavori ai sensi dell’articolo 57 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni Cup: B57H130001100002. Cig: 65446228EB

Appalto pubblico di lavori: l’intervento riguarda i lavori di completamento della strada regionale
251 dal km. 22+300 al km. 23+400.
Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 5 del Decreto Legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Motivazione del ricorso alla procedura negoziata: l’applicazione dell’art. 57 comma 5 del D.
Lgs. 163/2006 risulta essere idoneo e necessario in quanto l’opera è complementare ai lavori di
realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena
del fiume Meduna, sistemazione idraulica, affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva a
seguito di procedura aperta al medesimo contraente, ed è coerente con le scelte progettuali
operate dalla Regione all’atto dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante (decreto
della Direzione Centrale Ambiente ed Energia n. 1251/AMB del 25.06.2015 del direttore del
Servizio Difesa del Suolo), che ha dato soluzione alle diverse criticità sotto il profilo idraulico e
viabilistico della strada interessata dagli interventi di che trattasi;
Sistema di aggiudicazione: medesimo ribasso applicato nell’appalto dei lavori dell’opera n.
103.04. Realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella
golena del fiume Meduna.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 29 gennaio 2016 (determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione
pubblica n. 2016/508/1 n. cronologico 103 del 29.01.2016).
Importo complessivo del quadro economico: € 1.600.000,00.Affidatario: Polese Spa quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di imprese
a suo tempo costituita tra la Achille Fadalti Costruzioni Spa e le imprese mandanti Ipogeo Srl di
Feltre (BL) e Mozzo Prefabbricati Srl di Zevio (VR).
Ribasso offerto: 15,47%
Importo di contratto: € 1.117.203,45 oltre all’IVA del 22% per complessivi € 1.362.988,21.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, piazza
Unità di Italia 7, 34121 Trieste.
Termini di ricorso: 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato
Pordenone, 03.05.2016
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan
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