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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Concorso di progettazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna lungo la statale 13 “Pontebbana”. 
Determina a contrattare e approvazione atti della procedura di gara. 

 
N. det. 2020/5000/78 
 
N. cron. 1219, in data 04/06/2020 
 

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. 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’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, con 
deliberazione n. 23 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto “Intesa per lo sviluppo 2017/2019. Presa 
atto contenuti e attribuzioni relative risorse. Dichiarazione di immediata eseguibilità” che contiene, tra 
l’altro, l’elencazione delle tredici opere contenute nel Patto Territoriale 2017/2019, ha demandato ai 
cinque Comuni aderenti all’U.T.I. del Noncello l’esecuzione del provvedimento, per quanto di 
competenza, relativamente agli elencati interventi necessari per la realizzazione delle opere proposte 
dalle suddette Amministrazioni. 
 
Ricordato che tra gli interventi contenuti nel documento allegato alla sopra citata deliberazione del 14 
marzo 2018 figura al n. 4 quello denominato: Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: 
“Progetto di fattibilità” Ponte sul Meduna rispetto al quale viene precisato, tra le azioni di avvio, che il 
Comune di Pordenone ha inserito l’ipotesi nel proprio bilancio di previsione. 
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Ricordato, altresì, che, con deliberazione della Giunta comunale n. 31/2020 del 17 febbraio 2020 
avente ad oggetto “Variazione di bilancio in parte corrente, in parte investimenti e variazione di cassa” 
sono stati inseriti a bilancio ulteriori € 300.000,00 finanziati da trasferimenti UTI Intesa per lo Sviluppo 
2020 – 2022 per incarichi professionali per il progetto di fattibilità per la riqualificazione stradale del 
Ponte sul Meduna. 
 
Richiamata la deliberazione n. 69 del 20/03/2020 con la quale la Giunta comunale ha approvato il 
Documento preliminare alla progettazione per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna 
lungo la statale 13 “Pontebbana” quale atto tecnico di indirizzo per la successiva fase di affidamento 
del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con valutazione della situazione dello stato di fatto, 
inquadramento urbanistico, individuazione degli obiettivi generali, delle esigenze e bisogni da 
soddisfare, individuazione di possibili soluzioni con schemi grafici e relative stime economiche. 
 
Rilevato che nella “Relazione generale” del suddetto documento preliminare si reperiscono le seguenti 
informazioni: 
• il documento tecnico di indirizzo trae i presupposti di carattere amministrativo sulla base 

dell’accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone, quale capofila dell’UTI 
Noncello, grazie ad un contributo che la Regione ha traferito per la redazione di uno Studio di 
fattibilità che riguarda il nuovo ponte sul fiume Meduna lungo la S.R. 13 Pontebbana; 

• il documento preliminare fornisce una informativa generale sull’ubicazione, sui vincoli, sul contesto 
e sulle esigenze strutturali e funzionali che si intendono perseguire per la realizzazione della 
nuova infrastruttura viaria e risulta pertanto propedeutico all’indizione di un Concorso di 
progettazione; 

• in particolare, il Comune di Pordenone intende procedere all’indizione di un Concorso di 
progettazione tramite procedura aperta, articolato in due gradi, ai sensi dell’art.154, comma 4, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consentirà di individuare la soluzione tecnica con maggior grado di 
affidabilità in rapporto ad una serie di criteri e indirizzi posti a base del Concorso stesso; 

• dopo l’espletamento del secondo grado e la conseguente individuazione del soggetto vincitore 
verrà acquisito un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; 

• le valutazioni che possono incidere sulle scelte riguardano aspetti di ordine economico, tecnico e 
tecnologico, non ultimi quelli relativi all’impatto estetico che tale opera può determinare sull’area 
oggetto di intervento. Le soluzioni individuate si differenziano per tipologia di impalcato, per luce e 
dimensioni delle campate, per soluzione architettonica dell’opera, per interferenza idraulica con il 
fiume Meduna;  

• in Relazione viene esposta la stima dei costi riferita a tre ipotesi progettuali, nonché il quadro 
economico di spesa dell’intervento nel suo complesso riferito all’ipotesi progettuale n. 2 che 
ammonta a complessivi € 33.000.000,00, precisando che tale quadro ha carattere indicativo in 
quanto l’effettivo quadro economico sarà determinato nel progetto di fattibilità tecnica ed 
economica acquisito a seguito del Concorso di progettazione a due gradi. 

 
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 scelta del soggetto che sarà incaricato della progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica dell’intervento sarà demandata 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.  
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Vista la documentazione di gara, che si approva con il presente provvedimento, così composta: 
- Bando del concorso di progettazione ; 
- Disciplinare del concorso di progettazione, 
- Calcolo del compenso professionale ai fini della determinazione dei premi; 
- Modulistica. 
 
Precisato che la spesa finalizzata all’avvio delle procedure di gara per la fase di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica è stanziata a bilancio al capitolo 10522196 “Incarichi professionali per 
la realizzazione di investimenti” per complessivi € 500.000,00 dei quali € 488.898,00 nell’annualità 
2020 ed € 11.102,00 nell’annualità 2019 riferita ad obbligazioni scadute ed esigibili in tale annualità; 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 989 del 06/05/2020 l’ing. Giovanni Spartà è stato 
confermato quale Responsabile unico del procedimento ed è stato nominato il gruppo di lavoro. 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Codice dei contratti pubblici, e precisato che si tratta di procedura di affidamento di 
servizi il cui valore stimato è superiore alla soglia stabilita dall’articolo 35. 
 
Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. 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 del miglior 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla futura realizzazione dell’opera in oggetto 
indicata. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico sulla base dell’accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e il 
Comune di Pordenone, all’attuazione dell’opera “Realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna 
lungo la statale 13 “Pontebbana”, di autorizzare la scelta del contraente con la procedura ed il criterio 
di aggiudicazione sopra indicati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del Codice dei 
contratti pubblici. 
 
Precisato che il concorso prevede il riconoscimento di un premio per il vincitore e per i soggetti 
classificati dal 2° al 5° posto in graduatoria, rapportati alle seguenti percentuali dell’importo 
complessivo di € 338.975,77 stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 relativamente ai servizi necessari 
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, aumentato di € 5.000,00 per indagini 
geotecniche e geognostiche (gli importi si intendono al netto di oneri previdenziali ed IVA): 
1° premio € 242.283,04 (pari al 70% dell’importo complessivo stimato, aumentato di € 5.000,00 
per indagini geotecniche e geognostiche), da corrispondere con le modalità indicate nel disciplinare 
di gara; 
2° premio € 40.677,09 (pari al 12% dell’importo complessivo stimato), 
3° premio €  27.118,06 (pari al 8% dell’importo complessivo stimato), 
4° premio €  16.948,79 (pari al 5% dell’importo complessivo stimato), 
5° premio €  16.948,79 (pari al 5% dell’importo complessivo stimato); 
 
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; 
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- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nei richiamati 
atti di gara e della proposta risultata vincitrice del concorso, documenti che faranno parte integrante 
del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
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 € 343.975,77, oltre al contributo previdenziale ed 
all’IVA, per complessivi € 436.436,46, compenso calcolato in ottemperanza ai criteri di cui al D.M. 
17.06.2016, i cui conteggi dettagliati sono inseriti nella documentazione di gara, oltre ad € 5.000,00 
per indagini geognostiche e geotecniche a carico del vincitore. 
 
Ritenuto di prenotare la suddetta spesa di € 436.436,46 al competente capitolo di bilancio 10522196. 
 
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 del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’opera “Realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna lungo la statale 13 
“Pontebbana” mediante esperimento di concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 
154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

2. di approvare la seguente documentazione di gara ai fini dello svolgimento del concorso di 
progettazione mediante procedura aperta: 

• Disciplinare del concorso di progettazione, 
• Documento preliminare alla progettazione e suoi allegati; 
• Calcolo del compenso professionale ai fini della determinazione dei premi; 
• 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 del soggetto affidatario dell’incarico di redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice, 
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ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., composta da 5 
membri esperti nella materia oggetto della procedura;  
 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, nella Gazzetta delle 
Comunità Europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a 
diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, all’albo pretorio on line del Comune, 
nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” e nel 
sito “Servizio contratti pubblici”, come previsto dalla normativa vigente; 

 
6. di precisare infine che il concorso prevede il riconoscimento di un premio per il vincitore e per i 

soggetti classificati dal 2° al 5° posto in graduatoria, rapportati alle seguenti percentuali 
dell’importo complessivo di € 338.975,77 stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 relativamente ai 
servizi necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, aumentato di € 
5.000,00 per indagini geotecniche e geognostiche (gli importi si intendono al netto di oneri 
previdenziali ed IVA): 
• 1° premio € 242.283,04 (pari al 70% dell’importo complessivo stimato, aumentato di € 

5.000,00 per indagini geotecniche e geognostiche), da corrispondere con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara; 

• 2° premio € 40.677,09 (pari al 12% dell’importo complessivo stimato), 
• 3° premio €  27.118,06 (pari al 8% dell’importo complessivo stimato), 
• 4° premio €  16.948,79 (pari al 5% dell’importo complessivo stimato), 
• 5° premio €  16.948,79 (pari al 5% dell’importo complessivo stimato); 
 

7. di prenotare come di seguito, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma di € 
343.975,77 oltre al contributo previdenziale ed all’IVA, per complessivi €. 436.436,46 come segue:  

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
 
Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 
 

10 05 2 2 

 
10522196 
Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 
  
€. 137.911,14  
VINCOLO 2019YR101 
(Impegno n. 2020/2163 e 
Accertamento n. 2020/562) 
 
€. 298.525,32  
VINCOLO 2020YR108 
(Impegno n. 2020/2162 e 
Accertamento n. 2020/561) 
 

 
2020 
 

 
P.F. U.2.02.03.05.001 
 
8) di dare atto che la spesa è finanziata con fondi UTI accertati al titolo 4 – tipologia 2 – categoria 
1 capitolo di entrata 42010130 – P.F. E. 4.02.01.02.999; 
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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 lo 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, 04 giugno    2020 MAURIZIO GOBBATO 
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Concorso di progettazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna lungo la statale 13 “Pontebbana”. 
Determina a contrattare e approvazione atti della procedura di gara. 

 
N. det. 2020/5000/78 
 
N. cron. 1219, in data 04/06/2020 
 
Esecutiva in data 05/06/2020 
 
 
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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