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DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 12.19. Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola
secondaria di primo grado nel quartiere di Torre. Integrazione provvedimento di nomina
commissione giudicatrice
N. det. 2018/5000/229
N. cron. 2939, in data 30/11/2018

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. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio
di previsione 2018-2020, della nota integrativa e relativi allegati;
la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020.
Presupposti di fatto e di diritto - Motivazione
Richiamata integralmente la propria determinazione n. cron. 2687 del 15.11.2018, con la quale si è
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per l’esame delle proposte progettuali relative
al concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado nel
quartiere di Torre, con la seguente composizione:
arch. Ernesto COSTALUNGA, in qualità di architetto esperto in tematiche di edilizia scolastica;
arch. Annamaria BROVEDANI, quale architetto esperto in progettazione architettonica e progetto
urbano;
prof. Ezio PASUT, in qualità di esperto sulle tematiche dell’apprendimento;
dott.ssa Rita CONTENTO, in qualità di rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia dell’Area
istruzione, formazione e ricerca esperto in tematiche di edilizia scolastica;
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ing. Francesco COMORETTO, in qualità di ingegnere esperto di impianti tecnologici e informatici;
ing. Domenico PEPE, in qualità di membro supplente nel caso in cui si rendesse necessario procedere
alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi;
ing. Giuseppe PERISSINOTTO, in qualità di membro supplente nel caso in cui si rendesse necessario
procedere alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi.
Considerato che nel suddetto provvedimento non è stato indicato il nominativo del componente della
commissione avente le funzioni di Presidente;
Ritenuto di procedere all’integrazione della richiamata determinazione, precisando che la funzione di
Presidente della Commissione è affidata all’arch. Ernesto COSTALUNGA, nominato in qualità di
componente esperto in tematiche di edilizia scolastica;
Ritenuto di allegare il richiamato provvedimento di nomina alla presente determinazione, e di non
pubblicare tale allegato, contenente i dati personali dei componenti della Commissione.
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 integrare come segue la propria determinazione n. cron. 2687 del 15.11.2018 relativa alla nomina
della Commissione giudicatrice delle proposte progettuali pervenute a seguito della pubblicazione del
Bando di procedura aperta avente per oggetto il Concorso di progettazione per la realizzazione della
nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre – opera n. 12.19:
Composizione della Commissione:
arch. Ernesto COSTALUNGA, in qualità di architetto esperto in tematiche di edilizia scolastica,
componente con funzioni di Presidente della Commissione;
arch. Annamaria BROVEDANI, in qualità di architetto esperto in progettazione architettonica e progetto
urbano, componente;
prof. Ezio PASUT, in qualità di esperto sulle tematiche dell’apprendimento, componente;
dott.ssa Rita CONTENTO, in qualità di rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia dell’Area
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istruzione, formazione e ricerca esperto in tematiche di edilizia scolastica, componente;
ing. Francesco COMORETTO, in qualità di ingegnere esperto di impianti tecnologici e informatici,
componente;
oltre a
ing. Domenico PEPE, in qualità di membro supplente nel caso in cui si rendesse necessario procedere
alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi;
ing. Giuseppe PERISSINOTTO, in qualità di membro supplente nel caso in cui si rendesse necessario
procedere alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi.
2. di allegare il richiamato provvedimento di nomina n. 2687/2018 alla presente determinazione, e di non
pubblicare tale allegato, contenente i dati personali dei componenti della Commissione;
3. di precisare che si procederà all’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e all’impegno di
spesa con successivo atto, da adottare a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle
proposte progettuali, in ragione del loro numero;
4. 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.
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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.

Pordenone, 30 novembre 2018

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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