UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 111.12 P.I.S.U.S. A4B Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano
di via Mazzini. Procedura aperta per affidamento lavori. Approvazione elenco concorrenti
ammessi. CUP: B53G11000150001. CIG: 7682529F79.
N. det. 2019/0503/13
N. cron. 145, in data 25/01/2019
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 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 relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020.
Presupposti di fatto
Premesso che:
• nell’ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, il bando
(pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della
regione, di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);
• il Comune di Pordenone, con deliberazione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2011 ha espresso la
volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando ed in data 1 dicembre 2011 ha presentato
la relativa domanda di accesso al finanziamento;
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con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 5 agosto 2011, n. 2026 del 27 ottobre 2011,
n. 681 del 23 aprile 2012, n. 1596 del 13 settembre 2012, n. 2263 del 13 dicembre 2012, n. 2556
del 18 dicembre 2014 il bando PISUS è stato più volte modificato;
con deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l’adesione al
Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la
continuità agli interventi relativi al PISUS previsti dalla Linea 4.1.A del POR FESR 2007-2013 non
più tramite il cofinanziamento del Programma operativo POR FESR bensì tramite la copertura
finanziaria del PAC, finanziato dalle risorse meramente statali derivanti dal Fondo di rotazione di
cui alla Legge 183/1987;
in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato a questo
Comune, ai sensi dell’art. 30 comma 9 del Bando PISUS, l’assegnazione in via definitiva del
contributo individuato con il Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n.
33 del 13 agosto 2014;
in data 6 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale –
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –
Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale
attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in
qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per
l’attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres
del 15 maggio 2014;
con decreto n. 978/PRODRAF/SPPST del 02 aprile 2015 il responsabile del Servizio sviluppo
economico locale della Regione FVG ha assegnato al Comune di Pordenone, in qualità di
organismo intermedio, per la realizzazione del progetto integrato denominato “Pordenone
In_Rete”, le risorse già impegnate con Decreto del Direttore Centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3024/PRODRAF del 29 luglio 2014,
complessivamente ammontanti ad € 5.154.825,20, a fronte di una spesa ammessa a contributo
per la realizzazione dei singoli interventi, al netto delle entrate, pari ad un totale di € 7.057.231,16
(come riportate in dettaglio per singole voci di spesa nell’allegato A facente parte del decreto), a
valere sul fondo speciale POR FESR 2007-2013 di cui alla legge regionale n. 7/2008, articolo 24.
Tale decreto di finanziamento prevede quale termine ultimo per i pagamenti la data del 31
dicembre 2019, e termine ultimo di rendicontazione la data del 31 marzo 2020;
con successivo decreto n. 3095/PROTUR del 24 agosto 2018 il Direttore Centrale Attività
Produttive della Regione FVG ha, tra le altre, impegnato le risorse non ancora erogate pari a €
3.954.825,29 a favore del Comune di Pordenone in qualità di Organismo Intermedio, per la
realizzazione del progetto integrato denominato “Pordenone_in rete”; tale impegno di fondi è stato
effettuato sul bilancio regionale, svincolando di fatto la parte di finanziamento Pisus non ancora
erogata dalle risorse meramente statali del Piano di Azione e Coesione;
tra gli interventi inclusi nel progetto PISUS rientra anche il progetto denominato “PISUS A4 Riqualificazione, opere infrastrutturali, arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e
largo San Giorgio”, per il quale era stata prevista una spesa complessiva di € 2.489.000,00, come
da progetto preliminare redatto da personale tecnico dell’Amministrazione comunale, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 276/2011 dell’11 novembre 2011;
l’Amministrazione comunale ha inserito l’intervento in parola nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2015-2017 al n. 111.12, per un importo complessivo di € 2.538.487,61 aggiornato per
dare copertura alle somme non ammesse a contributo e anche in ragione del tempo trascorso
dall’approvazione del progetto preliminare;
con determinazione numero cronologico 1816 del 20 ottobre 2016, per ragioni legate alla tipologia
e natura degli interventi da realizzare in tre luoghi diversi, che comportano anche tematiche e
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scelte progettuali diversificate, si è ritenuto di suddividere l’opera in tre distinti interventi
denominati:
o • Pisus A4a – Corso Vittorio Emanuele dell’importo complessivo di € 585.900,00
o • Pisus A4b – Via Mazzini dell’importo complessivo di € 1.021.100,00
o • Pisus A4c – largo San Giorgio dell’importo complessivo di € € 931.487,61
provvedendo anche all’approvazione dei singoli quadri economici derivanti dalla suddivisione
dell’intervento;
con nota protocollo n.70424/P del 21 ottobre 2016 l’Organismo Intermedio ha chiesto, tra l’altro,
l’approvazione della variazione del quadro economico dell’intervento A4, inviando contestualmente
alla struttura regionale la suddetta determinazione numero cronologico 1816 del 20 ottobre 2016
con la quale sono stati aggiornati il quadro economico complessivo dell’opera nonché i singoli
quadri economici derivanti dalla suddivisione dell’intervento complessivo;
con decreto n. 21/PROTUR dell’11.01.2017 il responsabile del Servizio sviluppo economico locale
della Regione FVG ha:
o rideterminato l’articolazione della spesa ammissibile a contributo per l’intervento A4;
o approvato i quadri economici relativi ai singoli lotti che compongono l’intervento A4 nel suo
complesso;
o autorizzato il Comune a procedere ad appalti di lavori distinti tenendo conto che le soglie
da applicare, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, sono da
riferire all’opera complessiva oggetto di contributo.

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 232/2018 del 13 settembre 2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’opera “Lavori di riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo
urbano di via Mazzini – Pordenone In_Rete – Progetto opera 111.12 P.I.S.U.S. A4b” dell’importo
complessivo di € 1.221.100,00 di cui € 995.000,00 per lavori.
Precisato che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Lorella Marcolin.
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. cron. 2612 del 09/11/2018 con cui è stata
bandita la procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’opera in oggetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016..
Precisato che:
• in data 9 novembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana n. 131,
all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Pordenone il bando di gara a procedura aperta
protocollo n. 82953/P del 09/11/2018 avente ad oggetto “Realizzazione opera n. 111.12 –
P.I.S.U.S. A4B Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di via Mazzini.” CUP:
B53G11000150001 CIG: 7682529F79;
• il bando è stato inoltre pubblicato in n. 4 quotidiani e nel sito dell’Osservatorio regionale;
• scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con propria determinazione n. 128 del 24
gennaio 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed
economiche relative alla gara in oggetto, composta da tre membri esterni all’Amministrazione (ing.
Gianpaolo Anselmi - Presidente, ing. Alfredo Sasso e arch. Paolo Talamo), scelti mediante
sorteggio pubblico tra una rosa di candidati che avevano risposto alla pubblicazione di un avviso a
presentare manifestazione d’interesse a far parte di Commissioni giudicatrici.
Precisato, inoltre, che l’intera procedura di di gara viene 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 “RDO on line”.
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Rilevato che:
• entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del giorno
17/12/2018) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 12 (dodici) plichi, così intestati:
1. ZANINI ANTONIO
2. MERLUZZI ROBERTO
3. IMPRESA POLESE S.P.A.
4. I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
5. F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
6. EDILVERDE S.R.L.
7. COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A.
8. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.
9. RTI TRA BRUSSI COSTRUZIONI (MANDATARIA) E LF COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE)
10. BERTOLO S.R.L.
11. ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
12. RTI TRA ADRIACOS S.R.L. (MANDATARIA) E SEVER S.R.L. (MANDANTE)
•
•
•

nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità e incompletezze relative ai concorrenti nn. 7 e
12, sanabili mediante soccorso istruttorio;
utilizzando l’area di messaggistica della piattaforma, è stato avviato il soccorso istruttorio nei
confronti dei concorrenti sopra indicati, per la regolarizzazione/integrazione della documentazione,
assegnando il termine di giorni tre dal ricevimento per la regolarizzazione;
entro il termine assegnato sono pervenute, tramite l’area di messaggistica della piattaforma
telematica, tutte le dichiarazioni integrative richieste, che sono risultate complete e regolari, e
pertanto è stato possibile sciogliere la riserva di ammissione, per adottare il provvedimento di
approvazione dell’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli articoli 29 e 76 che prevedono la predisposizione, la
pubblicazione 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 soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.
Motivazione
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, dato atto della regolarità della documentazione stessa e ritenuto di
approvare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 1, l’elenco dei concorrenti ammessi
alla successiva fase della procedura 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;
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-

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giutna 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.
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 datato 25 gennaio 2019, 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, nonché della documentazione
integrativa richiesta e presentata nei termini assegnati a seguito esperimento di soccorso istruttorio,
come prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, 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 CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
1. ZANINI ANTONIO
2. MERLUZZI ROBERTO
3. IMPRESA POLESE S.P.A.
4. I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
5. F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
6. EDILVERDE S.R.L.
7. COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A.
8. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.
9. RTI TRA BRUSSI COSTRUZIONI (MANDATARIA) E LF COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE)
10. BERTOLO S.R.L.
11. ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
12. RTI TRA ADRIACOS S.R.L. (MANDATARIA) E SEVER S.R.L. (MANDANTE)
2.

di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati, utilizzando l’area di
messaggistica della piattaforma telematica regionale;

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”.

Si precisa che il 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.

Pordenone, 25 gennaio 2019

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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