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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Concorso di idee per la progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna. Nomina 
Commissione giudicatrice. CIG: 85590710D5 

 
N. det. 2021/5000/5 
 
N. cron. 190, in data 25/01/2021  
 

 
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; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 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 
 
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. 

• 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 
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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. 

 
Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile dell’U.O.C. Centrale di Committenza 
LL.PP., Protocollo n. 3484 del 15/12/2020 con la quale è stata indetta la procedura aperta, in forma 
anonima, per l’acquisizione di una proposta ideativa per la progettazione degli spazi centrali di 
Borgomeduna, mediante concorso di idee ai sensi del Tit. VI, Capo IV, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
Precisato che l’intera procedura di gara di cui si tratta 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”). 
 
Precisato inoltre che: 
• il concorso di idee verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

• deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le indicazioni contenute nel 
D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare di gara e secondo le regole dettate con deliberazione della giunta 
comunale n. 312 del 03/12/2020 che prevede, a titolo di compenso simbolico, un emolumento per i 
commissari esterni all’Ente di € 300,00, oltre agli oneri riflessi; 

• ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni contenute 
all’Allegato XIX del Codice dei contratti pubblici, negli atti di gara è stato previsto che la 
Commissione giudicatrice sia così composta: 
- Rappresentante della Stazione appaltante; 
- Rappresentante dell’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone; 
- Esperto in composizione architettonica e/o architettura del paesaggio; 
- Esperto in pianificazione; 
- Esperto in progettazione della mobilità e dei trasporti. 

 
Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, la cui applicazione è peraltro sospesa fino al 31/12/2021 
per effetto della L. 55/2019 e successive disposizioni, trovano applicazione le norme transitorie 
contenute all’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e le disposizioni adottate con le linee guida 
approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020. 
 
Valutati i curricula pervenuti in seguito ad informale ricerca tra professionalità in possesso dei requisiti 
previsti in relazione all’oggetto del concorso, si ritiene di nominare quali componenti della 
Commissione giudicatrice per il concorso di idee in parola i seguenti soggetti: 
• ing. Marco TONEGUZZI - funzionario tecnico Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Politiche del 

Territorio del Comune di Pordenone - rappresentante del Comune di Pordenone, con funzioni di 
PRESIDENTE; 

• arch. Andrea CATTO, Componente esterno espressamente indicato dall’Ordine degli Architetti 
PPC di Pordenone in sua rappresentanza; 

• arch. Laura ZAMPIERI - Componente esterno esperto in composizione architettonica e/o 
architettura del paesaggio; 

• arch. Lorenzo FABIAN - Componente esterno esperto in pianificazione; 
• arch. Isabella SIST - Funzionario tecnico dell’U.O.C. “Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità, 

Protezione Civile" – Componente interno esperto in progettazione della mobilità e dei trasporti. 
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Precisato che il compenso dei commissari sarà determinato in coerenza con le disposizioni impartite 
dalla Giunta comunale con delibera n. 312 del 03/12/2020 e che si provvederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa con successivo atto. 
 
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione per l’esame delle proposte ideative relative alla 
procedura di gara in oggetto e di dare pubblicità del presente provvedimento come previsto 
nell’Allegato XIX al Codice dei contratti pubblici. 
 
Dato atto che il sottoscritto è il Responsabile unico del procedimento. 
 
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 nominare come segue la Commissione giudicatrice delle proposte ideative pervenute a seguito 

della pubblicazione del Bando di procedura aperta avente per oggetto “Concorso di idee per la 
progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna”: 

 
• ing. Marco TONEGUZZI - funzionario tecnico Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Politiche del 

Territorio del Comune di Pordenone - rappresentante del Comune di Pordenone, con funzioni 
di PRESIDENTE; 

• arch. Andrea CATTO, Componente esterno espressamente indicato dall’Ordine degli Architetti 
PPC di Pordenone in sua rappresentanza; 

• arch. Laura ZAMPIERI - Componente esterno esperto in composizione architettonica e/o 
architettura del paesaggio; 

• arch. Lorenzo FABIAN - Componente esterno esperto in pianificazione; 
• arch. Isabella SIST - Funzionario tecnico dell’U.O.C. “Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità, 

Protezione Civile" – Componente interno esperto in progettazione della mobilità e dei trasporti. 
 
2. di precisare che si procederà all’impegno di spesa per il compenso dovuto ai Commissari esterni 

all’Ente con successivo atto; 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella piattaforma telematica regionale – area della RDO 
on line – e nel sito istituzionale del Comune, e di partecipare lo stesso a tutti i professionisti 
nominati. 
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DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 25 gennaio   2021 MAURIZIO GOBBATO 
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