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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE  
UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 34.23 “Recupero e Riqualificazione Ex Battirame. Unione Europea – Next 
Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 
Investimento 2.3 “Programma Innovativo per la qualità dell’abitare (PINQuA)”. Appalto del 
servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo, relazione 
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione 
lavori. Determina concorrenti ammessi - CUP B59J21000510001 - CIG 94188508E6 

 
N. det. 2022/50 
 
N. cron. 2882, in data 14/11/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza 
del mandato elettorale. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2722 del 28.10.2022, con la quale è stato conferito alla 
sottoscritta dott.ssa Baldissera  dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il 
profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” (cat. D) l’incarico di  posizione 
organizzativa  dell’Unità operativa complessa “Centrale Unica di Committenza”; collocata presso il 
Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 
30 novembre 2026. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi 
allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati, ed il bilancio di previsione 2022-
2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, e le successive 
deliberazioni di modifica e aggiornamento n. 79/2022, n. 83/2022, n. 125/2022 e n. 207/2022. 
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Presupposti di fatto 
 
Richiamati: 

− la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 437 e 
seguenti,  ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con 
particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è 
istituito il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, la cui ultima annualità di 
finanziamento è stabilita nel 2033; 

− il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 
ottobre 2020 al n. 3405, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 
16 novembre 2020, con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle 
proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per 
l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. 

 
Dato atto che il Comune di Pordenone ha presentato, in data 16 marzo 2021, due proposte nell’ambito 
del Programma sopra citato. 
 
Richiamati altresì: 

− il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza;  

− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

− la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale 
pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e 
alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e 
aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi 
pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a 
disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del 
benessere sociale e urbano.”;  

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  

− il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 
corrispondenti milestone e target, nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 
Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 
milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026; 

− il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, 
relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare 
(PINQuA), con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento, 
previa accettazione dei termini recati dal PNRR; 

− il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021, concernente l’istituzione della 
struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 
2021, n. 77. 

 
Dato atto che: 
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− fra le proposte definitivamente ammesse a finanziamento, è presente anche la proposta ID n. 
249, presentata dal Comune di Pordenone, la quale comprende anche l’intervento n. 228 
denominato “Opera n. 34.23. Ex Battirame di San Carlo” (C.U.P. B59J21000510001) di 
importo complessivo pari a € 2.100.000,00;  

− in data 9 marzo 2022 è stata stipulata la Convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e 
mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l’Edilizia statale, 
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali, quale Amministrazione 
responsabile, e il Comune di Pordenone, quale soggetto beneficiario; 

− con la determinazione n. cron. 1589 del 08.07.22 è stato individuato quale Responsabile Unico 
del Procedimento dell’opera in oggetto l’arch. jr. Flavia Bomben e con il medesimo atto è stato 
costituito il gruppo di lavoro; 

− in data 10 agosto 2022 è stato erogato un primo acconto, pari al 10% del finanziamento, dal 
quale decorre il termine di 365 giorni previsto dalla Convenzione sottoscritta per l’indizione 
della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 205/2021 del 5 agosto 2021, con la quale si è 
proceduto al quinto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, inserendo l’opera n. 
34.23. Ex Battirame di San Carlo per l’importo di 2.100.000,00 interamente finanziata con fondi 
PNRR. 
 
Visto: 
-  il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto in modalità semplificata, approvato con Delibera 

di Giunta n. 47/2021 del 12.03.2021; 
- il progetto di servizi per l’affidamento della progettazione definitiva, relazione geologica, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’opera in 
oggetto, approvato con Delibera di Giunta n. 193/2022 del 04.08.2022 nella quale si è approvato il 
quadro economico ammontante a complessivi € 2.100.000,00, opera finanziata interamente con 
fondi PNRR. 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 2022/0503/44, cron. n. 2309 del 23.09.2022, con la 
quale è stata avviata in data 30.09.2021 sul Portale Acquisti Appalti FVG url 
https:\\eappalti.regione.fvg.it la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della redazione della progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e  direzione lavori per la realizzazione dell’opera n. 
34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame“ da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, sulla 
base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri motivazionali indicati nel disciplinare 
di gara. 
 
Precisato che: 

• il bando di gara a procedura aperta avente ad oggetto “Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'Appalto del servizio di ingegneria ed architettura, da eseguire in 
modalità BIM, inerente la progettazione definitiva, la relazione geologica, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori per la realizzazione 
dell'Opera n. 34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame di san Carlo” (PI26qaPN1 
PINQUA 249), - Finanziata con Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare”). CUP B59J21000510001 CIG 94188508E6 è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Unione Europea (Avviso nr. TED71/2022-080581) in data 03.10.2022, nella 
Gazzetta della Repubblica Italiana n. 114 del 30.09.2022, in due quotidiani a tiratura nazionale 
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e due a tiratura locale, all’Albo Pretorio, nel sito web del Comune di Pordenone e 
all’Osservatorio regionale; 

• che l’intera procedura di gara viene 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”) all’interno dell’area “RDO on line rfq_38312”. 

 
Rilevato che: 
− entro il termine stabilito nel bando di gara per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del giorno 

24 ottobre 2022, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2  (due) plichi, così intestati: 
 

n. Capogruppo mandatario Mandanti 

1 COPROGETTI S.C.R.L. MADS & Associati 

2 STUDIO ASSOCIATO 
ARCHITETTI VIO- FASSINA 

Paolo Marzi e Giorgio Todeschini Ingegneri 
Associati 
HEG s.r.l. società di Ingegneria 

Geologa Elena Ruzzene 

Architetto Arianna Giovannini 

MR Energy Systems s.r.l. 

Ing. Giovanni Caratozzolo 
 

− nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di un 
operatore economico, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma; 

− è quindi possibile procedere con l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 76, comma 2 bis, che prevede la predisposizione e la 
notifica agli interessati del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti di carattere generale e di quelli di 
idoneità, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 
relativi atti; 

 
Motivazione 
 
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai due concorrenti, che attestato la regolarità della documentazione prodotta dagli stessi, 
anche all’esito del soccorso istruttorio, ritenuto pertanto di approvare ai sensi e per gli effetti del citato 
articolo 76, comma 2-bis, l’elenco di seguito riportato dei concorrenti ammessi alla successiva fase 
della procedura di cui si tratta: 
 

n. Capogruppo mandatario Mandanti 

1 COPROGETTI S.C.R.L. MADS & Associati 



Comune di Pordenone - Determinazione n. 2882 del 14/11/2022 

2 STUDIO ASSOCIATO 
ARCHITETTI VIO- FASSINA 

Paolo Marzi e Giorgio Todeschini Ingegneri 
Associati 
HEG s.r.l. società di Ingegneria 

Geologa Elena Ruzzene 

Architetto Arianna Giovannini 

MR Energy Systems s.r.l. 

Ing. Giovanni Caratozzolo 
 
Ritenuto di dar seguito alla procedura di valutazione delle offerte tecniche e conseguentemente di 
apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
− il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
− l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
− l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
− l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
− il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di prendere atto del verbale generato dalla piattaforma telematica, dal quale si desumono tutte le 

operazioni eseguite dal seggio di gara relative alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, di acquisirne le risultanze e di rendere noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 76, comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici, il seguente  

 
ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

 
n. Capogruppo mandatario Mandanti 

1 COPROGETTI S.C.R.L. MADS & Associati 

2 STUDIO ASSOCIATO 
ARCHITETTI VIO- FASSINA 

Paolo Marzi e Giorgio Todeschini Ingegneri 
Associati 
HEG s.r.l. società di Ingegneria 
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Geologa Elena Ruzzene 

Architetto Arianna Giovannini 

MR Energy Systems s.r.l. 

Ing. Giovanni Caratozzolo 
 
2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti ammessi, utilizzando l’area di 

messaggistica della piattaforma telematica regionale, indicando l’ufficio dove sono disponibili i 
relativi atti; 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Si precisa che la responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 14 novembre  2022 MICHELA BALDISSERA 
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