
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 778 del 28/03/2019 

 

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 12.19 – Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di 
Torre. Presa d’atto proclamazione del vincitore del Concorso di progettazione e dei concorrenti 
classificatisi fino al quinto posto in graduatoria. 

 
N. det. 2019/0503/51 
 
N. cron. 778, in data 28/03/2019  
 

 
 

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 dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 
Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia 
di servizi amministrativi e patrimonio. 
Richiamate: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del Bilancio 
di previsione 2019-2021, della nota integrativa e relativi allegati; 
la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24/01/2019 con cui è stato ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021. 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
in esecuzione della determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018, è stato esperito, ai sensi dell’articolo 
152 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, il Concorso pubblico di progettazione finalizzato 
all’individuazione della migliore proposta progettuale per il successivo affidamento della progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica dell’opera n. 12.19 – Realizzazione nuova scuola secondaria di 
primo grado nel quartiere di Torre; 
la spesa per la progettazione è stata finanziata con contributo della Regione Friuli V.G. Di € 700.000,00, 
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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, successivamente incrementato di ulteriori € 400.000,00 con 
variazione approvata con L.R. n. 20 del 09/08/2018, articolo 5, comma 27, allocato in bilancio al capitolo 
04022283; 
con determinazione dirigenziale n. 693 del 04.04.2018 l’arch. Tiziano Del Mestre è stato nominato 
Responsabile unico del procedimento, ed è stato individuato il gruppo di lavoro; 
la procedura di cui si tratta 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”; 
la scelta del soggetto cui affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento è 
stata demandata ad una Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei contratti 
pubblici, nominata con determina n. cron. 2687 del 15/11/2018 e successive integrazioni e modifiche e 
composta come segue: 
- arch. Ernesto Costalunga – Presidente 
- arch. Annamaria Brovedani – Componente 
- dott.ssa Rita Contento - Componente 
- prof. Cinzia Melloni – Componente 
- ing. Francesco Comoretto – Componente; 
Vista la determinazione n. cron. 286 del 12/02/2019 con la quale, in esito alle operazioni di controllo 
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stato approvato l’elenco dei soggetti 
ammessi alla procedura, ed hanno avuto inizio i lavori della Commissione giudicatrice in sedute 
riservate; 
Precisato che in data 25 marzo 2019 ha avuto luogo la seduta pubblica conclusiva della Commissione 
giudicatrice, regolarmente convocata con avviso pubblicato e notificato ai concorrenti; 
Visto il verbale della seduta, nel corso della quale sono stati proclamati il vincitore del Concorso ed i 
concorrenti che si sono classificati al 2°, 3°, 4° e 5° posto, e si è resa nota l’intera graduatoria di merito 
dei restanti soggetti partecipanti alla selezione; 
 
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 la selezione della migliore 
proposta progettuale per il successivo affidamento dell’incarico di redazione dello studio di fattibilità 
tecnica ed economica relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto indicata. 
 
Motivazione 
Ritenuto: 
di acquisire le risultanze delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice del Concorso di 
progettazione in oggetto, e di approvare il relativo verbale, nonché tutti i documenti prodotti tramite la 
piattaforma telematica regionale;  
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di pubblicare il presente atto, il verbale e gli altri documenti nella piattaforma telematica e nel sito 
istituzionale del Comune e di notificare gli stessi ai concorrenti a termini di legge; 
di inviare al vincitore del Concorso la richiesta di dimostrare, nei termini assegnati, il possesso dei 
requisiti prescritti dal bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione, e di avviare le verifiche 
d’ufficio nei confronti del vincitore stesso e dei concorrenti classificatisi fino al 5° posto in graduatoria; 
di procedere con successivo provvedimento, a seguito dell’esito favorevole delle suddette verifiche, 
all’impegno e alla liquidazione dei seguenti premi, come stabiliti dal bando di gara: 
1° premio € 81.814,06 (pari al 70% dell’importo complessivo stimato, aumentato di € 3.000,00 per 
indagini geotecniche e geognostiche), 
2° premio € 13.510,98 (pari al 12% dell’importo complessivo stimato), 
3° premio € 9.007,32 (pari al 8% dell’importo complessivo stimato), 
4° premio € 6.755,49 (pari al 6% dell’importo complessivo stimato), 
5° premio € 4.503,66 (pari al 4% dell’importo complessivo stimato); 
 
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 acquisire le risultanze delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice del Concorso di 
progettazione in oggetto, e di approvare il relativo verbale, che si conserva agli atti, nonché tutti i 
documenti prodotti tramite la piattaforma telematica regionale;  

 
2) di pubblicare il presente atto, il verbale e gli altri documenti nella piattaforma telematica e nel sito 
istituzionale del Comune e di notificare gli stessi ai concorrenti a termini di legge; 
 
3) di inviare al vincitore del Concorso la richiesta di dimostrare, nei termini assegnati, il possesso dei 
requisiti prescritti dal bando di gara e di avviare le verifiche d’ufficio nei confronti del vincitore e dei 
concorrenti classificatisi fino al 5° posto in graduatoria; 
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4) di procedere con successivo provvedimento, a seguito dell’esito favorevole delle suddette verifiche, 
all’impegno e alla liquidazione dei premi stabiliti dal bando di gara. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan. 
 
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 marzo     2019 ALESSANDRA PREDONZAN 
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