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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 12.19 – Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di 
Torre. Aggiudicazione concorso progettazione ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Codice 
dei contratti pubblici. B55E17000060002 CIG 7637509FCB 

 
N. det. 2019/0502/68 
 
N. cron. 1616, in data 28/06/2019 
 

 
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 del Dirigente arch. Maurizio Gobbato n. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del 
30.12.2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico 
(categoria D) l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata 
"Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, 
Infrastrutture, Ambiente". 
 
Richiamate:  
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021”, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance 2019/2021. 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Visto il programma dei lavori pubblici 2018-2020, nel quale è stata inserita l’opera n. 12.19 – 
Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre, relativamente alla quale la 
Regione ha concesso un contributo per la progettazione allocato in bilancio al capitolo 04022283. 
 
Precisato che il contributo è stato concesso per € 300.000,00 con decreto n. 9650/TERINF del 
01.12.2017 –prenumero 10104, ai sensi della L.R. 37/2017, articoli 27,28 e 29, incrementato di ulteriori 
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€ 400.000,00 (per complessivi € 700.000,00) con variazione approvata con L.R. n. 20 del 09/08/2018, 
articolo 5, comma 27. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 693 del 04.04.2018 con la quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile unico del procedimento di cui si tratta, unitamente al gruppo di lavoro. 
 
Ricordato che: 
- in esecuzione della determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018 è stato pubblicato il bando per il 

concorso di progettazione, ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, 
finalizzato all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’opera sopra descritta; il termine per la presentazione delle proposte progettuali è stato fissato 
alle ore 12,00 del giorno 07/12/2018; 

- l’intera procedura di gara è stata 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, all’interno 
dell’area “RDO on line”. 

- entro il termine come sopra stabilito sono pervenute nella piattaforma telematica n. 73 proposte; 
- dopo la conclusione delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa e 

l’acquisizione delle necessarie integrazioni da parte di seggio di gara composto dal personale della 
Centrale unica di committenza dei Lavori Pubblici, con determina n. cron. 286 del 12/02/2019, è stato 
approvato l’elenco dei professionisti –singoli e associati- ammessi alla procedura. Tale documento è 
stato pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti 
pubblici; 

- la scelta del soggetto cui affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento è 
stata demandata ad una Commissione giudicatrice nominata con determina n. cron. 2687 del 
15/11/2018 e successive modifiche e integrazioni, così composta: 
- arch. Ernesto Costalunga – Presidente 
- arch. Annamaria Brovedani – componente 
- dott.ssa Rita Contento – componente 
- prof. Cinzia Melloni – componente 
- ing. Francesco Comoretto – componente 

- in data 25 marzo 2019, a seguito della conclusione delle valutazioni della Commissione giudicatrice e 
previa rituale convocazione, ha avuto luogo la seduta pubblica conclusiva, nel corso della quale sono 
stati resi noti gli esiti della selezione e proclamato il vincitore del Concorso e i concorrenti classificatisi 
dal 2° al 5° posto nella graduatoria; 

 
Visti i verbali, conservati agli atti, redatti dal seggio di gara relativamente all’esame della 
documentazione amministrativa, e dalla Commissione giudicatrice nel corso delle sedute pubbliche e 
delle riunioni riservate per la valutazione e comparazione delle proposte progettuali; 
 
Richiamata la determinazione n. cron. 778 del 28/03/2019 con la quale sono state acquisite le risultanze 
della valutazione eseguita dalla Commissione giudicatrice, approvato il relativo verbale e proclamati il 
soggetto vincitore del Concorso e i soggetti classificatisi dal 2° al 5° posto nella graduatoria, in quanto 
destinatari dei premi previsti dal bando di concorso; 
 
Vista la propria nota del 14/06/2019 con la quale, riepilogate le fasi della procedura del Concorso di 
progettazione, propone l’aggiudicazione del servizio al vincitore della selezione, dando atto che lo 
stesso, in conformità alle previsioni del Disciplinare di gara, ha indicato la definitiva composizione del 
Raggruppamento temporaneo di professionisti, come segue: 
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Capogruppo mandataria:   
Cooprogetti Scrl con sede a Pordenone, via Montereale n. 10/C 
Mandanti: 
Studio archh. Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, Elisabetta Lot con sede a Pordenone, via Mazzini 49 
arch. Andrea Catto di Azzano Decimo (PN) 
arch. Jessica Macuz di Fiume Veneto (PN) 
arch. Andrea Lazzari di Pordenone 
geologo Paola Parente di Pordenone 
 
Dato atto che sono stati esperiti, con esito favorevole, tutti gli accertamenti di legge nei confronti dei 
soggetti sopra elencati, che sono risultati in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando 
di concorso. 
 
Dato atto, inoltre, che i concorrenti classificatisi dal 2° al 5° posto nella graduatoria sono i seguenti: 
 
2) RTP con mandatario ATI project Srl di Pisa e mandanti arch. Luca Scollo di Firenze e arch. Eugenio 
Salvetti di Firenze; 
3) TECO+ Studio Tecnico Associato di Bologna; 
4) RTP con mandatario B+M Associati Srl di Brescia e mandante Studio di Ingegneria Valzelli Srl di 
Brescia; 
5) RTP con mandatario arch. Pietro Seghi di Firenze e mandanti arch. Alessandro Falaschi di Firenze e 
AEI Progetti Srl di Firenze. 
 
Precisato che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo della Gara: 7637509FCB. 
 
Richiamato il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, ed in particolare gli 
articoli 152 e seguenti e gli allegati XIX e XX. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, allo scopo di dare avvio alla progettazione dell’opera n. 12.19 – 
Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre: 
 
- di formalizzare l’aggiudicazione del Concorso di progettazione come sopra indetto ed espletato, nei 

confronti del Raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire tra: 
Capogruppo mandataria:   
Cooprogetti Scrl con sede a Pordenone, via Montereale n. 10/C 
Mandanti: 
Studio archh. Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, Elisabetta Lot con sede a Pordenone, via Mazzini 49 
arch. Andrea Catto di Azzano Decimo (PN) 
arch. Jessica Macuz di Fiume Veneto (PN) 
arch. Andrea Lazzari di Pordenone 
geologo Paola Parente di Pordenone 

 
- di impegnare in favore del Raggruppamento vincitore del Concorso la somma di € 81.814,06, oltre 

agli oneri previdenziali e all’IVA, stabilita dal Bando per le prestazioni di redazione della 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 
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- di stipulare con il soggetto designato capogruppo mandatario, previa formale costituzione del 
Raggruppamento con atto notarile, il relativo contratto, in subordine al decorso del termine dilatorio 
di cui all’articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici; 
 

- di precisare che, come espressamente previsto dal Disciplinare di Concorso, si procederà ad 
affidare al suddetto Raggruppamento le successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché la direzione lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da realizzarsi anche per fasi successive; 
 

- di impegnare le somme relative ai premi dovuti ai concorrenti classificatisi dal 2° al 5° posto nella 
graduatoria, come segue: 
2° premio € 13.510,98  
3° premio €  9.007,32  
4° premio €  6.755,49  
5° premio €  4.503,66  
 

- di precisare che si procederà alla liquidazione dei premi ai concorrenti classificati dal 2° al 5° posto, 
nei confronti dei quali sono state eseguite con esito favorevole le verifiche di legge, a seguito della 
decorrenza del termine dilatorio per la stipula del contratto con l’aggiudicatario del Concorso. 

 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 146.662,51 è stata prenotata all’avvio della procedura di gara 
con citata determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018, al competente capitolo di bilancio 04022283. 
 
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 formalizzare l’aggiudicazione del Concorso di progettazione come sopra indetto ed espletato, nei 

confronti del Raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire tra: 
 
Capogruppo mandataria:   
Cooprogetti Scrl con sede a Pordenone, via Montereale n. 10/C 
Mandanti: 
Studio archh. Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, Elisabetta Lot con sede a Pordenone, via Mazzini 49; 
arch. Andrea Catto di Azzano Decimo (PN) 
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arch. Jessica Macuz di Fiume Veneto (PN) 
arch. Andrea Lazzari di Pordenone 
geologo Paola Parente di Pordenone 
 

2. di stipulare con l’aggiudicatario, previa formale costituzione del Raggruppamento Temporaneo nella 
forme di legge e decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti 
pubblici, il contratto avente per oggetto l’incarico professionale di redazione della progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica dell’opera n. 12.19 – Realizzazione nuova scuola secondaria di primo 
grado nel quartiere di Torre,  
 

3. di impegnare in favore del Raggruppamento vincitore del Concorso la somma di € 81.814,06, oltre 
agli oneri previdenziali e all’IVA, per complessivi € 103.805,68 come segue, precisando che la spesa 
stessa è stata prenotata all’atto dell’avvio della procedura concorsuale, con determinazione n. cron. 
2225 del 27/09/2018: 

 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno n. 

04 02 2 02 

 
04022283 

Realizzazione 
nuova scuola media 

di Torre - I lotto - 
finanziato con 

contributo 
 

2019 
 

2019/1628.1 
 

P.F. U.2.02.01.09.003 (VINC. 2019YR053) 
 

4. di precisare che il concorso prevede il riconoscimento di un premio per i soggetti classificati dal 2° 
al 5° posto in graduatoria, come segue (importi al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA:  
• 2° premio pari ad € 13.510,98 al Raggruppamento Temporaneo con mandatario ATI Project Srl 

di Pisa e mandanti arch. Luca Scollo di Firenze e arch. Eugenio Salvetti di Firenze, 
• 3° premio pari ad € 9.007,32 al TECO+ Studio Tecnico Associato di Bologna; 
• 4° premio pari ad €  6.755,49 al Raggruppamento Temporaneo con mandatario B+M Associati 

Srl di Brescia e mandante Studio di Ingegneria Valzelli Srl di Brescia; 
• 5° premio pari ad €  4.503,66 al Raggruppamento Temporaneo con mandatario arch. Pietro 

Seghi di Firenze e mandanti arch. Alessandro Falaschi di Firenze e AEI Progetti Srl di Firenze; 
 

5. di imputare pertanto la somma di € 33.777,35 oltre al contributo previdenziale ed all’IVA, per 
complessivi € 42.856,83 come segue, precisando che la spesa stessa è stata prenotata all’atto 
dell’avvio della procedura concorsuale, con determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018:  

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno n. 

04 02 2 02 

 
04022283 

Realizzazione 
nuova scuola media 

di Torre - I lotto - 
finanziato con 

2019 
 

2019/1628.2 
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contributo 
 

P.F. U.2.02.01.09.003 (VINC.2019YR053) 

6. di precisare che la suddetta spesa di € 146.662,51 è stata accertata al capitolo di entrata 42010123 
(acc.2019/289); 

7. di precisare infine che la corresponsione dei premi ai soggetti classificatisi dal 2° al 5° posto in 
graduatoria avrà luogo a seguito della decorrenza del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, 
del Codice dei Contratti pubblici; 

8. di notificare il presente provvedimento al vincitore del concorso e a tutti i concorrenti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del Codice dei Contratti; 

9. 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, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il 
sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre. 
 
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, 28 giugno    2019 TIZIANO DEL MESTRE 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 12.19 – Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di 
Torre. Aggiudicazione concorso progettazione ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Codice dei 
contratti pubblici. CUP B55E17000060002 CIG 7637509FCB 

 
N. det. 2019/0502/68 
 
N. cron. 1616, in data 28/06/2019 
 
Esecutiva in data 28/06/2019 
 
 
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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