
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1361 del 23/06/2017 

 
UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 109.12. P.I.S.U.S. A7. Banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di 
rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP: B57F11002480001. CIG 7054681AEB. 
Procedimento di ammissione dei concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e s.m.  

 
N. det. 2017/0503/100 
 
N. cron. 1361, in data 23/06/2017 
 

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 ambiente” a decorrere 
dal 1° ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2016/5000/50 n. cron. 1650 del 30.09.2016 con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa 
denominata Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016;  
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017 con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019” e nota integrativa; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera 
a), della L.R. 16/2010. 

 
Presupposti di fatto e di diritto 
Premesso che: 
• in esecuzione della determinazione  n. cron. 820, in data 21/04/2017 è stato pubblicato all’Albo 

pretorio e nel sito istituzionale del Comune il bando prot. n.  28289, finalizzato all’affidamento 
della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'Opera 109.12 Pisus A7 – Banda larga – 
Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone, 
mediante procedura aperta; 

• entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito dal bando alle ore 12,00 del giorno 
05.06.2017 sono pervenuti n. 3 plichi, intestati ai seguenti concorrenti: 

1. R.T.P. tra Studio Martini Ingegneria srl di Mogliano Veneto (TV) (capogruppo mandataria) e 
Dedo Ingegneria srl di Pescara (mandante) – prot.n. 39205/A del 05/06/2017; 

2. Concise Consorzio Stabile soc. cons. p.a. di Pordenone – prot.n. 39182/A del 05/06/2017; 
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3. R.T.P. tra Studio Associato Busolini + Muraro di Tavagnacco (UD) (capogruppo mandataria), 
ing. Frara Mario di Treviso (mandante), ing. arch. Filipuzzi Fabio di Udine (mandante) e arch. 
Fabio Pistollato di Mogliano Veneto (TV) (mandante) – prot.n. 39210/A del 05/06/2017. 

• in data 12 giugno 2017, previa regolare convocazione, ha avuto luogo la prima seduta pubblica 
per l’apertura dei plichi e la verifica della regolarità della documentazione amministrativa prescritta 
dal bando, come si desume dal relativo verbale in pari data; 

• nel corso della medesima seduta la sottoscritta, nella sua qualità di funzionario delegato alle 
suddette operazioni, ha altresì aperto le buste contenenti le offerte tecniche, esclusivamente per 
la verifica della conformità del loro contenuto rispetto alle prescrizioni del bando; la verifica ha 
avuto esito positivo, come si desume dal citato verbale, e le buste sono state inserite in un unico 
plico sigillato sui lembi con nastro adesivo apposto sopra le firme del funzionario, e riposte nella 
cassaforte del Settore; 

• con determinazione n. 1238 del 12.06.2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per 
l’espletamento della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle 
persone dell’ing. Marco Toneguzzi, funzionario tecnico P.O. dipendente di questa 
amministrazione, quale presidente, dott. Gianni Sumin, funzionario P.O. dipendente di questa 
amministrazione, componente esperto, e geom. Daniela Togni, funzionario tecnico dipendente di 
questa amministrazione, componente; 

• previa regolare convocazione, in data 21 giugno alle ore 9,25 si è riunita la commissione 
giudicatrice, unitamente al funzionario delegato all’apertura dei plichi e al controllo della 
documentazione amministrativa; 

• nel corso della seduta, come si desume dal relativo verbale, è stato reso noto che tutti e tre i 
soggetti concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della procedura di gara; la commissione, 
ricevuto dal funzionario il plico sigillato contenente le offerte tecniche, ha inoltre dichiarato di 
iniziare le operazioni in seduta riservata nella stessa giornata, e di proseguirle in successive 
sedute riservate fino alla conclusione dei confronti a coppie; 

• di quanto sopra esposto, secondo le previsioni contenute all’articolo 76 del codice dei contratti, 
deve essere emesso il relativo provvedimento, da pubblicare nel sito istituzionale del Comune e 
notificare ai concorrenti. 

 
Motivazione 
Preso atto dell’attività svolta dalla sottoscritta, funzionario delegato dal dirigente a svolgere le 
operazioni di gara, circa la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 
 
Ritenuto di prendere formalmente atto dell’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva della 
procedura di gara di cui si tratta. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 
- 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 Giutna comunale 

n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
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D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di prendere atto dei verbali relativi alle sedute del 12 giugno e del 21 giugno 2017, conservati agli 

atti, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute 
che si riportano: 

 
CONCORRENTE 

 
AMMESSI 

1 R.T.P. tra Studio Martini Ingegneria srl di Mogliano Veneto (TV) 
(capogruppo mandataria) e Dedo Ingegneria srl di Pescara 
(mandante) – prot.n. 39205/A del 05/06/2017 

2 Concise Consorzio Stabile soc. cons. p.a. di Pordenone – prot.n. 
39182/A del 05/06/2017 

3 R.T.P. tra Studio Associato Busolini + Muraro di Tavagnacco (UD) 
(capogruppo mandataria), ing. Frara Mario di Treviso (mandante), ing. 
arch. Filipuzzi Fabio di Udine (mandante) e arch. Fabio Pistollato di 
Mogliano Veneto (TV) (mandante) – prot.n. 39210/A del 05/06/2017 

 
2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati. 

 
3. 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”. 

 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan. 
 
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
AP/MB 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 23 giugno    2017 ALESSANDRA PREDONZAN 
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