COMUNE DI PORDENONE
***
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. OPERA N. 12.19 – REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI TORRE. CONCORSO
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152 E SEGUENTI DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI. CUP B55E17000060002 CIG 7637509FCB
***
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE del 25/03/2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di marzo (25/03/2019) alle ore 9,20 presso la sala
Teresina Degan, sita presso la Biblioteca Civica di piazza XX Settembre a Pordenone, ha luogo la
seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, da affidare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La commissione, nominata con Determinazione n. cron. 2687 del 15/11/2018, come
successivamente modificata con atti n. cron. 2939 del 30/11/2018 e n. cron. 200 del 01/02/2019, è
presente in collegio perfetto ed è così composta:
- arch. Ernesto COSTALUNGA, componente esperto in tematiche di edilizia scolastica
(Presidente) – libero professionista;
- arch. Annamaria BROVEDANI, componente esperto in progettazione architettonica e progetto
urbano – libero professionista in quiescenza;
- prof.ssa Cinzia MELLONI, componente esperto sulle tematiche dell’apprendimento – dirigente
scolastico in quiescenza;
- dott.ssa Rita CONTENTO, componente esperto in tematiche di edilizia scolastica – pubblico
dipendente regolarmente autorizzato (dirigente in servizio presso la Regione Friuli Venezia
Giulia);
- ing. Francesco COMORETTO, componente esperto di impianti tecnologici e informatici – libero
professionista;
I professionisti partecipanti alla selezione sono stati informati dell’odierna convocazione tramite
l’area di messaggistica della piattaforma telematica regionale eAppalti, con notifica del 15 marzo
u.s. a firma del Funzionario Amministrativo P.O. delegato a svolgere la procedura di gara, nonché
tramite pubblicazione di avviso nel sito web del Comune.
Alla seduta odierna sono presenti:
il Responsabile Unico del Procedimento arch. Tiziano Del Mestre;
la dott.ssa Alessandra Predonzan, responsabile del procedimento di gara, testimone e
verbalizzante;
la dott.ssa Michela Baldissera, funzionario presso la Centrale di committenza dei Lavori Pubblici,
testimone;
il dott. Alberto Vendrame, funzionario presso la Centrale di committenza dei Lavori Pubblici,
testimone;
la dott.ssa Sarah D’Avascio, funzionario presso la Centrale di committenza dei Lavori Pubblici,
testimone;
Sono inoltre presenti:
• Irene Posmon, delegata da DBA Progetti,
• Arch. Stefania Zeni, arch. Massimo Augusto Redigonda e arch. Cristina Dell’Accio,
• Eutilia Piazza,
• Alessandro Santarossa,
• Davide Raffin,
• Roberto Mozzon per arch. Fantuzzi,
• Ing. Giuseppe Carniello per arch. Alessandro Traldi,
• Arch. Elisabetta Lot e arch. Vittorio Pierini,
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• Arch. Roberto De Marchi,
• Marco Schmid e Alberto Renna
• Piergiorgio Pegolo.
Il Responsabile unico del procedimento apre la seduta, presenta il Presidente ed i componenti
della Commissione giudicatrice ed illustra brevemente la procedura di gara ed il suo iter,
richiamando le previsioni del bando di gara.
In particolare il RUP precisa che il provvedimento di ammissione dei concorrenti alla successiva
fase della procedura di gara è stato pubblicato e notificato ai concorrenti a termini di legge.
Il Responsabile unico del procedimento precisa che le proposte progettuali pervenute tramite la
piattaforma telematica sono state rese anonime mediante abbinamento casuale di ciascun
concorrente ad un numero, prima di essere messe a disposizione della Commissione tramite l’area
di condivisione documentale della piattaforma telematica regionale.
Tale operazione di abbinamento casuale è stata svolta da personale estraneo alla procedura di
gara mediante utilizzo di programma informatico ed è stata consegnata in busta chiusa al
funzionario responsabile del procedimento di gara in data 12/03/2019. Il documento è stato
sigillato con nastro adesivo trasparente apposto sopra alla firma del responsabile del procedimento
di gara e alla data di ricezione, ed è stato collocato nella cassaforte del Settore fino alla data
odierna.
Il Responsabile del procedimento precisa quindi che in data 15 marzo scorso il Presidente della
Commissione ha consegnato, in busta chiusa e sigillata con nastro adesivo apposto sui lembi di
chiusura sopra alle sigle dei commissari, il verbale delle operazioni svolte dalla Commissione in più
sedute riservate. La nota di trasmissione con allegato il plico sigillato è stata protocollata e
collocata nella cassaforte del Settore fino alla data odierna.
Il Responsabile del procedimento consegna al Presidente della Commissione arch. Ernesto
Costalunga le due buste sigillate.
Prende quindi la parola il Presidente, che a nome di tutta la Commissione illustra i lavori svolti e
procede con l’apertura della busta contenente il verbale della Commissione e ne dà lettura, e
propone di rendere nota l’intera graduatoria di merito dei progetti esaminati, mediante indicazione
del numero abbinato a ciascun progetto.
Su richiesta di alcuni professionisti presenti in sala, accolta da tutti i presenti, il Presidente rende
noti i progetti classificati dal 1° al 5° posto, mediante lettura del numero casuale agli stessi
assegnato, e del relativo punteggio.
Il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice riporta in forma anonima l’indicazione dei primi
cinque concorrenti:
1) N. 38
2) N. 17
3) N. 61
4) N. 67
5) N. 66
Il tabulato riportante i punteggi conseguiti da tutti i concorrenti viene acquisito agli atti, per far parte
integrante della procedura.
Il Presidente procede quindi ad aprire la busta contenente la tabella di abbinamento, allo scopo di
abbinare i suddetti numeri ai rispettivi concorrenti.
Risulta pertanto che il progetto risultato primo classificato è quello presentato da:
1) RTP con mandatario arch. Vittorio Pierini di Pordenone, con mandanti arch. Ivo
Boscariol, arch. Elisabetta Lot, arch. Andrea Catto e arch. Jessica Macuz.
I progetti dal secondo al quinto classificato sono quelli presentati da:
2) RTP con mandatario ATI project Srl di Pisa, con mandanti arch. Luca Sollo e arch. Eugenio
Salvetti;
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3)
4)

TECO+ Studio Tecnico Associato di Bologna;
RTP con mandatario B+M Associati Srl di Brescia, con mandante Studio di Ingegneria Valzelli
Srl ;
5) RTP con mandatario arch. Pietro Seghi di Firenze con mandanti arch. Alessandro Falaschi e
AEI Progetti Srl.
L’elaborato vincente e quelli classificati fino al quinto posto vengono illustrati dal Presidente della
Commissione e dall’ing. Francesco Comoretto mediante proiezione.
I funzionari della Centrale di committenza dei Lavori Pubblici provvedono a registrare i risultati
della selezione nelle apposite sezioni della piattaforma telematica, per la definizione della
procedura.
La seduta della commissione si conclude alle ore 11,30.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dai
componenti della commissione, dal Rup e dai testimoni in unico esemplare.
Il Presidente
f.to arch. Ernesto Costalunga
I Componenti
f.to Arch. Annamaria Brovedani
f.to Prof.ssa Cinzia Melloni
f.to Dott.ssa Rita Contento
f.to Ing. Francesco Comoretto
Il RUP
f.to Arch. Tiziano Del Mestre
I Testimoni
f.to Dott.ssa Alessandra Predonzan, verbalizzante
f.to Dott.ssa Michela Baldissera
f.to Dott. Alberto Vendrame
f.to Dott.ssa Sarah D’Avascio
_
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