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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 19 – Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio 
Omero Tognon. Lotto 2 – Recinzioni e Cancelli - CUP: B31D18000080002. - Gara n. 7447801 - 
CIG: 7922905C07 - Elenco concorrenti ammessi ed esclusi. 

 
N. det. 2019/0503/87 
 
N. cron. 1691, in data 08/07/2019  
 

 
 

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. 14 del 24.01.2019 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021. 
 

Presupposti di fatto 
Premesso che: 
- i lavori di adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di 
Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, sono stati finanziati 
tramite Patto territoriale integrativo del 18.12.2017 stipulato fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’UTI 
Noncello e la relativa spesa è allocata al cap. 06012307 del bilancio del Comune di Pordenone; 
- con la stipula del Patto territoriale integrativo sopra richiamato sono stati stanziati € 2.014.000,00 per la 
realizzazione dei lavori sopra descritti; 
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- con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/90 n. cron. 1112 del 21/05/2018 l’arch. Guido Lutman – 
funzionario tecnico del Comune di Pordenone – è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
di cui si tratta; 
- l’opera, per competenza territoriale, è stata inserita nel Programma dei Lavori Pubblici del Comune di 
Fontanafredda, con la seguente denominazione: Opera 19 – Adeguamento ad uso impianto 
sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda; 
- per effetto della successiva convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, sottoscritta in 
data 10.01.2018, l’utilizzo dello stadio, adeguato alle norme della pratica sportiva del calcio anche 
professionistica, sarà garantito all’ASD Fontanafredda Calcio e al Pordenone Calcio srl e l’attività 
connessa alla realizzazione dei lavori è stata assunta dal Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e 
ambiente del Comune di Pordenone che svolge, pertanto, la funzione di ufficio associato; 
- con deliberazioni della Giunta comunale del Comune di Fontanafredda n. 24 del 25/03/2019 e del 
Comune di Pordenone n. 87 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di 
cui si tratta, redatto dal Responsabile unico del procedimento e progettista arch. Guido Lutman, 
coadiuvato da personale dipendente dei Comuni di Fontanafredda e Pordenone e da professionisti 
esterni, su conforme incarico; 
- con determinazione del Funzionario Tecnico P.O. n. cron. 1171 del 16/05/2019, in esecuzione delle 
indicazioni della Giunta comunale contenute nella delibera sopra citata, è stato approvato 
l’aggiornamento del progetto, finalizzato alla temporizzazione degli affidamenti, ed in particolare 
all’immediato affidamento del Lotto 2 “Recinzioni e Cancelli”. 
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 1311 del 28/05/2019 con la quale sono stati 
approvati gli schemi degli atti di gara (bando e relativo disciplinare) per l’affidamento del lotto 2 
“Recinzioni e cancelli” mediante procedura aperta (gara n. 7447801) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
d del D.Lgs. 50/2016, nella versione così come modificata dal Decreto-legge 18/04/2019 n. 32 “Sblocca 
cantieri” prima della sua conversione definitiva. 
Precisato che la scelta del contraente ha luogo mediante procedura aperta con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.. 
Precisato che: 
· in data 31/05/2019 il bando di gara prot.n. 41316 per l’Adeguamento ad uso impianto sovracomunale 
del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 2 – Recinzioni e Cancelli è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Pordenone, nel sito web e comunicato all’Osservatorio regionale; 
· l’intera procedura 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 all’interno dell’area 
“RDO on line”. 
Rilevato che: 
• entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (ore 12 del giorno 18.06.2019) 
sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 22 (ventidue) plichi, così intestati: 

1) ALPICOS S.r.l. di Tolmezzo (UD); 
2) Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN); 
3) Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli di Concordia Sagittaria (VE); 
4) Cella Costruzioni S.r.l. di Coseano (UD); 
5) Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE); 
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6) Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l. di Maniago (PN); 
7) Di Betta Giannino S.r.l. di Nimis (UD); 
8) Edilimpianti S.r.l. di Milano; 
9) Ediltreviso S.r.l. di Treviso; 
10) FR Group S.r.l. di Pordenone; 
11) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.a.s.; 
12) Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio S.r.l. di Cimolais (PN); 
13) Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.a. di Trieste; 
14) Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo S.r.l. di Fontanafredda (PN); 
15) Impresa Edile Lizzi di Lizzi Marco & C. S.n.c. di Ragogna (UD); 
16) Polese S.p.a. di Sacile (PN); 
17) LF Costruzioni S.r.l. di Ponzano Veneto (TV); 
18) Mac Costruzioni S.r.l. di Resana (TV); 
19) Secis S.r.l. di Marcon (VE); 
20) Serramental S.r.l. di Mortegliano (UD); 
21) Società Cooperativa CO.ME.A. a responsabilità limitata di Casamarciano (NA); 
22) Styledile S.a.s. di Fabbro Eugenio & C. di San Vito al Tagliamento. 

• nei confronti di alcune delle ditte concorrenti è stato necessario esperire soccorso istruttorio per 
richiedere l’integrazione o la regolarizzazione di documentazione amministrativa risultata irregolare o 
incompleta; 
• in particolare, in data 27/06/2019, è stato richiesto ai concorrenti indicati nell’elenco sopra riportato con 
i numeri 5, 15 e 21 di integrare tempestivamente la dichiarazione di non assoggettabilità alla Legge n. 
68/1999 con la relativa motivazione, come espressamente previsto dal modello 3-bis Integrativo DGUE, 
obbligatoriamente prescritto a corredo della documentazione amministrativa; 
• i concorrenti come sopra identificati con i numeri 5 e 15 hanno tempestivamente provveduto ad inviare, 
tramite l’area di messaggistica della piattaforma telematica, l’integrazione richiesta, e pertanto nei loro 
confronti è stata sciolta la riserva di ammissione; 
• il concorrente identificato con il n. 21 “Società Cooperativa CO.ME.A. a responsabilità limitata di 
Casamarciano (NA)”, non ha fornito alcun riscontro, né tramite la piattaforma telematica né attraverso 
altre forme di comunicazione; 
Precisato pertanto che l’esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa si è 
concluso con l’ammissione di 21 (ventuno) concorrenti e l’esclusione del concorrente che non ha fornito 
riscontro alla richiesta di integrazione; 
Richiamato il verbale delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti 
partecipanti alla gara, prodotto dalla piattaforma telematica E-appalti FVG, nel quale sono state riportate 
le seguenti motivazioni riguardo all’esclusione della Società Cooperativa CO.ME.A. a r.l. di 
Casamarciano (NA): “A seguito verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa, ed 
in particolare delle dichiarazioni contenute nell'allegato 3-bis integrativo al DGUE, parte III, sezione D, 
punto 5, ove non sono state riportate le motivazioni per cui il concorrente non è tenuto ad ottemperare 
alla disciplina della Legge 68/99, la ditta è stata invitata in data 27 giugno 2019 (tramite pec delle ore 
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14:45, visualizzata dall’Impresa alle 14:54, come si evince dalla piattaforma telematica E-appalti) a 
trasmettere l'allegato 3-bis integrativo al DGUE correttamente compilato nella parte III, sezione D, Punto 
5, con riportate le motivazioni per cui l’impresa non è tenuta ad ottemperare alla disciplina della Legge 
68/99.  
Non avendo ricevuto alcun riscontro, con successiva pec del 01 luglio 2019 (seguita da segnalazioni 
telefoniche ai numeri forniti dal concorrente in sede di gara) è stato fissato il termine del 2 luglio 2019, 
ore 12:00 per l’invio della documentazione amministrativa richiesta, pena l’esclusione dalla procedura 
di gara in caso di mancata regolarizzazione nei termini.  
Alla data odierna del 3 luglio 2019 non è pervenuta alcuna documentazione da parte della Società 
cooperativa CO.ME.A. e, trattandosi di informazione richiesta espressamente dal DGUE, non reperibile 
direttamente da nessun altro documento acquisibile d’ufficio, si configura l’ipotesi di “incompletezza e 
irregolarità di un elemento essenziale del documento di gara unico europeo”, che prevede, in caso di 
mancata risposta al soccorso istruttorio, l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara (art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
Ciò premesso la Società cooperativa CO.ME.A. a responsabilità limitata di Casamarciano (NA) viene 
esclusa dalla procedura di gara in oggetto. 
 

Presupposti di diritto 
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 76 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 da 21 (ventuno) 
concorrenti e del mancato riscontro nei termini da parte del concorrente Società Cooperativa CO.ME.A. 
a responsabilità limitata di Casamarciano (NA) e ritenuto pertanto di approvare, ai sensi e per gli effetti 
del citato articolo 76, comma 2bis, l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della 
procedura di cui si tratta, nonché dell’esclusione del concorrente sopra indicato. 
 

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 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  
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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 03/07/2019, 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, come prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, di acquisirne le 
risultanze e di rendere noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti 
pubblici, il seguente: 
ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

1) ALPICOS S.r.l. di Tolmezzo (UD); 
2) Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN); 
3) Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli di Concordia Sagittaria (VE); 
4) Cella Costruzioni S.r.l. di Coseano (UD); 
5) Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE); 
6) Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l. di Maniago (PN); 
7) Di Betta Giannino S.r.l. di Nimis (UD); 
8) Edilimpianti S.r.l. di Milano; 
9) Ediltreviso S.r.l. di Treviso; 
10) FR Group S.r.l. di Pordenone; 
11) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.a.s.; 
12) Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio S.r.l. di Cimolais (PN); 
13) Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.a. di Trieste; 
14) Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo S.r.l. di Fontanafredda (PN); 
15) Impresa Edile Lizzi di Lizzi Marco & C. S.n.c. di Ragogna (UD); 
16) Polese S.p.a. di Sacile (PN); 
17) LF Costruzioni S.r.l. di Ponzano Veneto (TV); 
18) Mac Costruzioni S.r.l. di Resana (TV); 
19) Secis S.r.l. di Marcon (VE); 
20) Serramental S.r.l. di Mortegliano (UD); 
21) Styledile S.a.s. di Fabbro Eugenio & C. di San Vito al Tagliamento; 

2. di rendere altresì noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti 
pubblici il seguente  
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ELENCO DEI CONCORRENTI ESCLUSI DALLA GARA 
 

1) Società Cooperativa CO.ME.A. a responsabilità limitata di Casamarciano (NA); 
 

3. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti ammessi e al concorrente escluso, 
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; 
 

4. 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 la 
sottoscritta Alessandra Predonzan. 
 

La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. 
 

 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 luglio    2019 ALESSANDRA PREDONZAN 
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