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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Concorso di idee ai sensi del Titolo VI, Capo IV del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna. Determina a contrattare e approvazione atti 
della procedura di gara. 

 
N. det. 2020/0503/47 
 
N. cron. 3484, in data 15/12/2020 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
• 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; 

• la determinazione dirigenziale n. 2020/5000/24 (cron. 261) del 13 febbraio 2020 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo” alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, con delega a svolgere l’iter di 
aggiudicazione di appalti di lavori pubblici. 

 
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) 
aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 25.11.2019; 

• 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 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Pordenone, con deliberazione della Giunta comunale n. 
312 del 03/12/2020: 
• ha evidenziato la necessità che l'area centrale di Borgo Meduna, allo stato attuale occupata da 

una rotatoria e da altre intersezioni viarie, benefici di un’idea progettuale che definisca un nuovo 
spazio urbano quale punto di riferimento e riconoscibilità per il quartiere e, contemporaneamente, 
di continuità e connessione con il più ampio sistema di spazi urbani (parchi, piazze, strade e 
percorsi) della città. 
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• al fine di dar seguito alla riqualificazione e rigenerazione dell’area suddetta, ha individuato nel 
concorso di idee, da svolgersi in forma anonima, disciplinato dal capo IV del Codice dei Contratti 
Pubblici, la modalità più consona per acquisire proposte ideative che consentano di dare un nuovo 
volto ed un’identità alla piazza di un quartiere che rappresenta uno dei punti di ingresso alla città, 
al fine di costituire un polo urbano e consentire uno sviluppo anche economico dell'area; 

• ha approvato il “Documento di Indirizzo alla Progettazione”, che riporta le principali indicazioni di 
base per i partecipanti al concorso nell’elaborazione delle idee progettuali per l’area in argomento. 

 
Precisato che, come indicato nella suddetta deliberazione giuntale n. 312/2020: 
• trattandosi di concorso di idee relativo a un potenziale e attualmente non identificabile tipo di 

opere, si prevede un massimale di investimento di importo pari ad € 5.000.000,00; 
• al vincitore del Concorso di idee e al secondo e terzo classificato verranno corrisposti 

rispettivamente € 9.000,00, € 4.000,00 ed € 2.000,00, oltre agli oneri di legge, a titolo di premio; 
• le idee premiate verranno acquisite in proprietà dalla stazione appaltante; 
• l’avvio della progettazione, nonché la realizzazione dell’opera potranno avere corso a seguito del 

reperimento dei fondi necessari, pertanto non è previsto attualmente l’affidamento di successive 
fasi progettuali al vincitore del concorso; 

• i risultati del concorso verranno pubblicizzati, anche in collaborazione con altri Enti, mediante 
organizzazione di una mostra o la pubblicazione nel sito web di tutte le proposte progettuali 
ammesse, citando il nome dell'autore e dei collaboratori, senza che i partecipanti possano 
avanzare per questo alcuna pretesa economica o di altro genere. 

 
Ricordato che con delibera di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n. 38 del 19.10.2020 sono 
stati stanziati nel bilancio 2020 - capitolo 10522209 - i fondi per finanziare il concorso di idee per la 
progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna. 
 
Precisato che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà 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”). 
 
Precisato inoltre che la valutazione delle proposte ideative sarà demandato ad una Commissione 
giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei contratti pubblici, composta da 5 
componenti esperti nella materia oggetto della progettazione.  
 
Vista la documentazione di gara, che si approva con il presente provvedimento, così composta: 
- Bando del concorso di idee; 
- Disciplinare del concorso di idee; 
- Modulistica. 
 
Precisato che la spesa finalizzata all’avvio della procedura di concorso relativa ai premi da attribuire 
agli autori delle prime tre proposte ideative individuate dalla Commissione giudicatrice ammonta ad € 
15.000,00, oltre agli oneri di legge, per complessivi € 19.032,00 ed è stanziata a bilancio al capitolo 
10522209. 
 
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è il dirigente del Settore IV, arch. Maurizio 
Gobbato. 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamati: 
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• il Codice dei contratti pubblici, e precisamente il Titolo VI, Capo IV “Concorsi di progettazione e di 
idee”. 

• l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e precisato, in ossequio a tale norma che il fine del 
contratto da stipulare in esito alla procedura di cui si tratta riguarda l’acquisizione della miglior 
proposta ideativa finalizzata alla futura sistemazione delle aree centrali di Borgo Meduna. 

 
Motivazione 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico all’acquisizione di una proposta ideativa per la 
progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna, di autorizzare la scelta del contraente con la 
procedura del concorso di idee, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del Codice dei 
contratti pubblici. 
 
Precisato che il concorso di idee prevede il riconoscimento di un premio per il vincitore e per i 
soggetti classificati al 2° e 3° posto in graduatoria, e precisamente € 9.000,00 per l’autore del 
progetto vincitore, rispettivamente € 4.000,00 ed € 2.000,00 per il secondo ed il terzo classificato, 
oltre agli oneri di legge (Inarcassa e Iva).  
 
Precisato inoltre che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del 
concorso anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta adeguata per 
l’Amministrazione sotto il profilo tecnico. 

 
Ritenuto, quindi, di approvare la documentazione di gara sopra indicata e di dare atto che l’importo 
complessivo della spesa relativa ai premi è pari a € 15.000,00, oltre al contributo previdenziale ed 
all’IVA, per complessivi € 19.032,00. 
 
Ritenuto di prenotare la suddetta spesa di € 19.032,00 al competente capitolo di bilancio 10522209. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di autorizzare la scelta del contraente per l’acquisizione di una proposta ideativa per la 

progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna, mediante esperimento di concorso di idee ai 
sensi del Titolo VI, Capo IV “Concorsi di progettazione e di idee” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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2. di approvare la seguente documentazione di gara ai fini dello svolgimento del concorso di idee, in 

forma anonima, mediante procedura aperta: 
• Bando del concorso di idee; 
• Disciplinare del concorso di idee; 
• Modulistica. 

 
3. di precisare che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà 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”); 

 
4. di precisare inoltre che l’individuazione della miglior proposta ideativa sarà demandata ad apposita 

Commissione giudicatrice composta da 5 membri esperti nella materia oggetto della procedura;  
 

5. di precisare che: 
• il concorso prevede il riconoscimento di un premio per il vincitore e per i soggetti classificati al 

2° e 3° posto in graduatoria, e precisamente € 9.000,00 per l’autore del progetto vincitore, 
rispettivamente € 4.000,00 ed € 2.000,00 per il secondo ed il terzo classificato, oltre agli oneri 
di legge (Inarcassa e Iva).  

• le idee premiate verranno acquisite in proprietà dalla stazione appaltante; 
• l’avvio della progettazione, nonché la realizzazione dell’opera potranno avere corso a seguito 

del reperimento dei fondi necessari, pertanto non è previsto attualmente l’affidamento di 
successive fasi progettuali al vincitore del concorso; 

 
6. di prenotare come di seguito, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma 

complessiva lorda di €. 19.032,00 come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
 
Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 
 

Impegno 
n. 

10 05 2 02 

 
10522209 
Incarichi 
professionali per la 
realizzazione di 
investimenti 
(VINCOLO 
2019YA701) 
 
 

 
2020 
 

 
 
 
 
2020/4676 

 
P.F. U. 2.02.03.05.001 
 
7. di dare atto che la spesa è finanziata con avanzo da vincolo Ente; 
 
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 

line del Comune, nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione 
trasparente” e nel sito “Servizio contratti pubblici”; 
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9) ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 si dà atto che la spesa è compatibile con i 
vincoli di finanza pubblica. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 15 dicembre  2020 MICHELA BALDISSERA 
 



 Atto n. 3484 del 15/12/2020

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: BALDISSERA MICHELA
CODICE FISCALE: BLDMHL62E67A516G
DATA FIRMA: 15/12/2020 10:02:42
IMPRONTA: 7D5D0E71D89DABD56D9E20E6F93BCFB5C18D525733B7AC95C2598B0CCD0BEFEE
          C18D525733B7AC95C2598B0CCD0BEFEE95E0773A4364353E168AF7D89D0273C6
          95E0773A4364353E168AF7D89D0273C64830C138811E68A5354120CA8AE09BEC
          4830C138811E68A5354120CA8AE09BECFA86BA3FCC82A00241A6DB41816E9A64
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Concorso di idee ai sensi del Titolo VI, Capo IV del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna. Determina a contrattare e approvazione atti 
della procedura di gara. 

 
N. det. 2020/0503/47 
 
N. cron. 3484, in data 15/12/2020 
 
Esecutiva in data 15/12/2020 
 
 
AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 
E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 SABRINA PAOLATTO 
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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: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 15/12/2020 10:43:02
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