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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San Quirino. 
Opere di completamento. Elenco concorrenti ammessi (Cup: B52G19000050002 – Gara n. 
7631402 – Cig 81409604B7) 

 
N. det. 2020/5000/38 
 
N. cron. 320, in data 19/02/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto: 
• il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente a 
tempo indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000); 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022. 
 
Presupposti di fatto e di diritto - Motivazione 
 
Ricordato che: 
• con determinazione n. 2019/5000/70 (cron. n. 1376) datata 05.06.2019 il sottoscritto Responsabile 

del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente ha nominato l’arch. Tiziano Del Mestre 
responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra descritti e ha individuato il gruppo di 
lavoro; 

• in esecuzione della determinazione numero 2019/5000/181 (cron. n. 3622) del 23.12.2019 è stata 
avviata la procedura aperta ex art. 60 e 95 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
dell’esecuzione delle opere di completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola 
primaria IV Novembre di via San Quirino, precisando che l’intera procedura di gara sarebbe stata 
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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”); 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

 
Rilevato che: 
• in data 07.02.2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ed entro 

tale termine sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 5 plichi così intestati: 
1) Bordon F.lli s.r.l. di Moimacco (UD); 
2) Costruzioni Manutenzioni Cecchin s.r.l. di Castelfranco Veneto (TV); 
3) Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop di Pordenone (PN); 
4) P.M. Costruzioni s.r.l. di Busto Arsizio (VA); 
5) Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Zanini Antonio s.r.l. Unipersonale (mandataria) di 
Martignacco (UD) e Nonino Impianti s.c. a r.l. (mandante); 

 
• in data 13.02.2020 è stato richiesto al concorrente P.M. Costruzioni di integrare tempestivamente 

le dichiarazioni e la documentazione amministrativa risultata irregolare o incompleta; 
• le irregolarità che sono state sanate tramite la risposta tempestiva al soccorso istruttorio, invitata in 

data 17.02.2020, consente in tal modo di procedere con l’ammissione di tutti i concorrenti alla 
successiva fase di gara.  

 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 76, comma 2 bis, che prevede la predisposizione e la 
notifica agli interessati del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti di carattere generale e di quelli di 
idoneità, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 
relativi atti. 
 
Motivazione 
 
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, accertata la regolarità della documentazione presentata dai 5 (cinque) 
concorrenti e ritenuto pertanto di approvare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 76, comma 2 bis, 
l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura di cui si tratta. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
- 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 Comunale 
n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di prendere atto del verbale di data 18.02.2020, dal quale si desumono tutte le operazioni 
eseguite dal seggio di gara relativamente alle operazioni di apertura e controllo della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, come prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, di 
acquisirne le risultanze e di rendere noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice 
dei contratti pubblici, il seguente: 

 
ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

  
1) Bordon F.lli s.r.l.  s.r.l. di Moimacco (UD); 
 
2) Costruzioni Manutenzioni Cecchin s.r.l. di Castelfranco Veneto (TV); 
 
3) Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop di Pordenone (PN);  
 
4) P.M. Costruzioni s.r.l. di Busto Arsizio (VA); 
 
5) Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Zanini Antonio s.r.l. Unipersonale 

(mandataria) di Martignacco (UD) e Nonino Impianti s.c. a r.l. (mandante); 
 

2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti ammessi, utilizzando l’area di 
messaggistica della piattaforma telematica regionale, indicando l’ufficio o il collegamento informatico 
ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio 
online 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 
il sottoscritto. 
 
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 febbraio  2020 MAURIZIO GOBBATO 
 



 Atto n. 320 del 19/02/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 19/02/2020 11:03:41
IMPRONTA: 4535724CF42906F734B93177BEC998725B252E092ABD016CEB46EBF5C1C04546
          5B252E092ABD016CEB46EBF5C1C045462BF4EB6794BA1C37C68E94104706446F
          2BF4EB6794BA1C37C68E94104706446FA09BBB75987F33D625B208B716F65D8E
          A09BBB75987F33D625B208B716F65D8E78D333BE3C7BC601301B03B9A78F9F21


