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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 88.17 Lavori di riqualificazione urbana di Piazza della Motta e Aree Contermini. 
Rettifica elenco concorrenti ammessi alle fasi successive di gara CUP: B59J17000050001. CIG: 
7857356F47. Gara n. 7391394  

 
N. det. 2019/0503/82 
 
N. cron. 1454, in data 12/06/2019  
 

 
 

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 e successive modifiche, 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 Centrale unica di committenza. 
 
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 e motivazione 
 
Premesso che con propria determinazione a contrattare n. cron. 834 del 03.04.2019 è stata bandita la 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’opera 88.17 Lavori di riqualificazione urbana di Piazza 
della Motta e Aree Contermini mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto 
legislativo 50/2016; 
Richiamata la propria determinazione n. 1446 del 12 giugno 2019 con la quale, all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è stato approvato 
l’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara espletata in modalità telematica sul 
Portale Acquisti Appalti FVG; 
Ravvisato che, per mero errore materiale, nell’elenco dei concorrenti ammessi non figura il Consorzio 
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Stabile A.LP.I. SCARL, che ha presentato nei termini la propria offerta, come si desume dal verbale 
datato 5 maggio 2019 prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, che rappresenta tutte le 
operazioni eseguite dal seggio di gara relativamente all'apertura e al controllo della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti,.   
Ritenuto necessario rettificare l’errore materiale contenuto nella determinazione sopra citata e precisare 
che le offerte pervenute e  i concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura sono in numero di 
9 (nove), come indicato nell'elenco che segue: 
  

1) Adriacos Srl di Latisana (UD); 
2) R.T.I. Brussi Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) di Nervesa della Battaglia (TV) – Tasca 

Aldo Srl (mandante) di Andria (BT); 
3) Conpat Scarl (consorzio stabile) di Roma – GE.DI.s.r.l. Altamura (BA) (consorziata esecutrice); 
4) Consorzio Stabile A.LP.I. SCARL  Milano (MI) – HW STYLE SRL  Milano (MI)  (consorziata 

esecutrice) – GI.MA.CO. Costruzioni SRL Delebio (SO) (consorziata esecutrice); 
5) Consorzio Stabile EBG Group di Bologna; 
6) F.lli Demo Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) di Portogruaro (VE) – Veneziana Restauri 

Costruzioni Srl in sigla V.R.C. Srl (mandante) di Gruaro (VE) – Ferrari Gianlucio (mandante) di 
Castione della Presolana (BG); 

7) I.C.I. Impianti Civili e Industriali soc. coop. a R.L. (capogruppo mandataria) di Ronchi dei 
Legionari (GO) – DEON Spa (mandante) di Belluno; 

8) Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN); 
9) Zambelli S.r.l. (capogruppo mandataria) di Galeata (FC) – Avianese Asfalti Srl (mandante) di 

Aviano (PN). 
 
                                                        
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, trattandosi di appalto il cui bando di gara è stato pubblicato 
prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 32/2019. 
 
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; 
- 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 rettificare la propria determinazione n. 1446 del 12 giugno 2019, di approvazione dell'elenco dei 

concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura di gara; 
 

2. di approvare pertanto il seguente elenco dei concorrenti ammessi, così come risultante dal verbale 
datato 5 giugno 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: 

                   
ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

 
 
      1) Adriacos Srl di Latisana (UD); 

2) R.T.I. Brussi Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) di Nervesa della Battaglia (TV) – Tasca 
Aldo Srl (mandante) di Andria (BT); 

3) Conpat Scarl (consorzio stabile) di Roma – GE.DI.s.r.l. Altamura (BA) (consorziata esecutrice); 
4) Consorzio Stabile A.LP.I. SCARL  Milano (MI) – HW STYLE SRL  Milano (MI)  (consorziata 

esecutrice) – GI.MA.CO. Costruzioni SRL Delebio (SO) (consorziata esecutrice); 
5) Consorzio Stabile EBG Group di Bologna; 
6) F.lli Demo Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) di Portogruaro (VE) – Veneziana Restauri 

Costruzioni Srl in sigla V.R.C. Srl (mandante) di Gruaro (VE) – Ferrari Gianlucio (mandante) di 
Castione della Presolana (BG); 

7) I.C.I. Impianti Civili e Industriali soc. coop. a R.L. (capogruppo mandataria) di Ronchi dei 
Legionari (GO) – DEON Spa (mandante) di Belluno; 

8) Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN); 
      9) Zambelli S.r.l. (capogruppo mandataria) di Galeata (FC) – Avianese Asfalti Srl         (mandante) di 

Aviano (PN). 
 
4. di precisare che il suesteso elenco sostituisce a tutti gli effetti quello riportato nella citata 

determinazione n. 1446/2019, di cui si conferma ogni altro contenuto; 
 
5. di dare avviso del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 1 del 

Codice dei contratti pubblici, ai concorrenti interessati, utilizzando l’area di messaggistica della 
piattaforma telematica regionale; 

 
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. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 12 giugno    2019 ALESSANDRA PREDONZAN 
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