UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE
Oggetto: P.I.S.U.S. denominato "Pordenone in_rete". Interventi in lettera "A". Opere pubbliche.
Procedura aperta per affidamento di incarichi professionali suddivisa in 6 lotti. Ammissione ed
esclusione concorrenti per i lotti n. 4, n. 5 e n. 6.
N. det. 2017/0503/19
N. cron. 432, in data 10/03/2017

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 e ambiente, con
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco.
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 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.
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/02/2017 con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2017-2019”.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 29.09.2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance 2016-2018.
Presupposti di fatto
Premesso che:
• nell’ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, il bando
(pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della
regione, di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);
• il Comune di Pordenone, con deliberazione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2011 ha espresso la
volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando ed in data 1 dicembre 2011 ha presentato
la relativa domanda di accesso al finanziamento;
• in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato a questo
Comune, ai sensi dell’art. 30 comma 9 del Bando PISUS, l’assegnazione del contributo individuato
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con il Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n. 33 del 13 agosto 2014.
• in data 6 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale –
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –
Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale
attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in
qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per
l’attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres
del 15 maggio 2014;
• rientrano nel progetto P.I.S.U.S. ”Pordenone in_rete” i sotto indicati interventi inseriti nel
programma delle opere pubbliche allegato al Documento unico di programmazione per il triennio
2016-2018 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 4 del 01.02.2016, nonché nel
triennale delle opere pubbliche adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 14
luglio 2016 e approvato in allegato al bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
5 settembre 2016:
OGGETTO
P.I.S.U.S. A13 – Opera 119.12. Percorso ciclopedonale dei parchi San
Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi –
CUP: B53E11000120001
P.I.S.U.S. A4a – Opera 111.12. Riqualificazione, opere infrastrutturali ed
arredo urbano di Corso Vittorio Emanuele – CUP: B53G11000150001
P.I.S.U.S. A11 Opera 118.12. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via
Terme Romane, via Bellasio – CUP: B56H11000290001
P.I.S.U.S. A3 – Opera 104.12. Recupero e rifunzionalizzazione della “Casina
Liberty” di Parco Querini come Centro Multimediale turistico/informativo –
CUP: B52F11000470001
P.I.S.U.S. A10 - Collegamento ciclabile stazione FFSS – Università.
Realizzazione ciclopedonale su via Canaletto e via Mantegna. Stazioni
portabiciclette con ricarica. CUP: B54E11000310001
P.I.S.U.S. A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri – CUP:
B52I11000050001

IMPORTO
€ 416.000,00
€ 585.900,00
€ 510.000,00
€ 250.000,00
€ 187.765,93
€ 104.998,55

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 2230 del 28.11.2016 con cui è stato disposto
l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di spese tecniche per le opere
P.I.S.U.S. sopra elencate, suddivisa in 6 lotti, corrispondenti a ciascuna opera pubblica.
Vista la propria precedente determinazione n. 205 del 14.02.2017 con la quale sono stati approvati gli
esiti della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali per i lotti di
gara nn. 1, 2 e 3 e ritenuto di fare altrettanto per i lotti di gara nn. 4, 5 e 6.
Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli articoli 29 e 76 che prevedono la predisposizione, la
pubblicazione 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 soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.
Motivazione
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Preso atto dell’attività svolta dalla sottoscritta, funzionario delegato dal dirigente a svolgere le
operazioni di gara, circa la verifica amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti,
anche all’esito dell’espletamento delle procedure previste dall’istituto del soccorso istruttorio.
Rilevato che con il presente provvedimento si prende atto delle esclusioni ed ammissioni alla fase
successiva della gara per i concorrenti che hanno inviato offerta per i lotti nn. 4, 5 e 6.
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.
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto del contenuto dei verbali delle sedute di gara del 2 e 13 febbraio 2017 e del 10
marzo 2017, conservati agli atti, di cui vengono acquisite le risultanze, anche in seguito
all’espletamento dei soccorsi istruttori per alcuni concorrenti dei lotti nn. 4, 5 e 6, e di adottare le
decisioni conseguenti relativamente ai lotti di gara nn. 4, 5 e 6 che si riportano:
LOTTO N. 4

CUP: B52F11000470001

CONCORRENTE AMMESSO
1

ARCHENG
–
Architetti
e
Ingegneri Associati di Pordenone

2

RTP AUTERI & C. – ing.
Riccardo Auteri (capogruppo
mandatario) e ing. Riccardo
Cireddu (mandante) di Cagliari

3

STRADIVARIE architetti associati
di
Trieste,
capogruppo
mandatario di RTP con mandante
SEINGIM Global Service srl di

CIG: 6853772792

ESCLUSO
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Ceggia (VE)
4

ENG TEAM & PARTNERS SPA
di Pordenone
Motivazione: non possiede il
requisito richiesto al punto
13.1.4 del disciplinare di gara; in
particolare non ha dimostrato di
aver eseguito direzioni operative
o direzioni lavori nelle categorie
oggetto del bando.

5

OPERA CONSORZIO STABILE
di Padova

6

A.S.T.
Engineering
Pordenone

srl

di

7

RTP FADDA - SANNA di San
Gavino Monreale (CA)
Motivazione: mancato riscontro
entro i termini alla richiesta di
integrazione documentale e
pagamento sanzione (soccorso
istruttorio)

8

STUDIO ASSOCIATO BOATO
PROGETTI di Dolo (VE)
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la
riserva ed il concorrente viene
ammesso.

9

TRUANT Associati di Spilimbergo
(PN)
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la
riserva ed il concorrente viene
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ammesso.
LOTTO N. 5

CUP: B54E11000310001

CONCORRENTE AMMESSO
1

CIG: 68537830A8

ESCLUSO
RTP AUTERI & C. – ing.
Riccardo Auteri (capogruppo
mandatario) - ing. Riccardo
Cireddu (mandante) – geologo
Simone Manconi (mandante) di
Cagliari
Motivazione: mancato riscontro
entro i termini alla richiesta di
integrazione
documentale
(soccorso istruttorio)

2

STRADIVARIE architetti associati
di
Trieste,
capogruppo
mandatario di RTP con mandante
SEINGIM Global Service srl di
Ceggia (VE) e dott. geol. Marco
Croatto (mandante)
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la
riserva ed il concorrente viene
ammesso.

3

SIDOTI
ENGINEERING
Srl
unipersonale di Albano Laziale
(RM)
Motivazione: mancato riscontro
entro i termini alla richiesta di
integrazione
documentale
(soccorso istruttorio)

4

OPERA CONSORZIO STABILE
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di Padova
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la
riserva ed il concorrente viene
ammesso.
5

APRILIS
Studio
Tecnico
Associato
(capogruppo
mandatario) di Pordenone – ing.
Alessandro Botter (mandante) –
geol.
Dott.
Mario
Fogato
(mandante)
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la
riserva ed il concorrente viene
ammesso.

6

RTP FADDA - SANNA - PILIA di
San Gavino Monreale (CA)
Motivazione: mancato riscontro
entro i termini alla richiesta di
integrazione
documentale
(soccorso istruttorio)

7

INGARCOOP soc. coop. a r.l. di
Codroipo (UD)
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la
riserva ed il concorrente viene
ammesso.

LOTTO N. 6

CUP: B52I11000050001

CONCORRENTE AMMESSO

CIG: 68538063A2

ESCLUSO
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1

Studio tecnico RFengineering –
ing.
ROBERTO
FAVOT
di
Pordenone

2

ing. Riccardo AUTERI di Cagliari
Motivazione: mancato riscontro
entro i termini alla richiesta di
integrazione
documentale
(soccorso istruttorio)

3

ARCHENG
–
Architetti
e
Ingegneri Associati di Pordenone

4

SIDOTI
ENGINEERING
Srl
unipersonale di Albano Laziale
(RM)
Motivazione: mancato riscontro
entro i termini alla richiesta di
integrazione
documentale
(soccorso istruttorio)

5

ing. Vincenzo PALMA di Giugliano
in Campania (NA)

6

OPERA CONSORZIO STABILE
di Padova
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la riserva
ed il concorrente viene ammesso.

7

INGARCOOP soc. coop. a r.l. di
Codroipo (UD)
All’esito del soccorso istruttorio,
dato atto della regolarità della
documentazione
integrativa
presentata, viene sciolta la riserva
ed il concorrente viene ammesso.
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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 online 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 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.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 10 marzo

2017

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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