UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera “POR-FESR 2014-2020 FVG. Azione 4.3. Interventi di sviluppo urbano: Agenda
Urbana. Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave.
Realizzazione piste ciclabili e zone 30 ”. codice CUP: B51B16000320006. Procedura di gara per
affidamento incarico servizi di architettura e ingegneria. Approvazione elenco concorrenti
ammessi.
N. det. 2018/0503/106
N. cron. 2013, in data 06/09/2018

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.
Richiamate:
·la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati;
·la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 con cui è stato ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020.
Presupposti di fatto
Premesso che, in esecuzione della determinazione n. cron. 1695 del 26/07/2018 è stata indetta la
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera denominata “POR-FESR 2014-2020
FVG – Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi di riqualificazione nel
quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30 ”;
Precisato che l’intera procedura di di gara di cui si tratta viene espletata in modalità telematica, ai sensi
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dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”;

FVG

URL

Precisato inoltre che:
·l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 60 e 95, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e con
determinazione n. cron. 2006, esecutiva in data 06/09/2018 è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
·in data 03 settembre 2018 ha avuto luogo la prima seduta pubblica, presieduta dal seggio di gara
composto dalla sottoscritta, allo scopo delegata del dirigente del Settore, con l’assistenza del dott.
Alberto Vendrame, come da verbale prodotto dalla piattaforma telematica e messaggio notificato ai
concorrenti;
·entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del giorno
03.09.2018) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 4 (quattro) plichi, così intestati:
1. Rtp con capogruppo D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati di Venezia;
2. Rtp con capogruppo OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria di Padova;
3. Rtp con capogruppo Stradivarie Architetti Associati di Trieste;
4. Rtp con capogruppo TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L. di Milano;
·nel corso della seduta del 03 settembre è stata esaminata la documentazione amministrativa
presentata dai suddetti concorrenti e sono state rilevate alcune irregolarità e incompletezze relative
ai concorrenti nn. 1-2, mentre i concorrenti nn. 3-4 sono stati ammessi senza riserva, stante la
regolarità della documentazione presentata;
·è stato avviato, utilizzando l’area di messaggistica della piattaforma, il soccorso istruttorio nei
confronti dei concorrenti sopra indicati, per la regolarizzazione/integrazione della documentazione,
assegnando il termine per la regolarizzazione alle ore 12,00 del 06 settembre 2018;
·entro il termine assegnato sono pervenute, tramite l’area di messaggistica della piattaforma
telematica, tutte le dichiarazioni integrative richieste, che sono risultate complete e regolari, e
pertanto è possibile sciogliere la riserva di ammissione dei concorrenti nn. 1-2, e adottare il
provvedimento di approvazione dell’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.
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
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti.
Riferimenti normativi generali
Visti:
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- 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’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 verbale relativo alla seduta del seggio di gara del 03 settembre 2018, nonché

della documentazione integrativa pervenuta entro il termine del 06 settembre, come prodotto
nell’ambito della piattaforma telematica, di acquisirne le risultanze e di rendere noto il seguente

ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
Concorrente n. 1:
D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati di Venezia, capogruppo mandataria designata,
con mandanti arch. Barbara Agnoletto di Venezia, arch. Francesco Spanò di Venezia, arch.
Francesca Pasqual di Ferrara, Albertin &Company Srl di Treviso e dott. geol. Fulvio Iadarola di
Gradisca d’Isonzo (GO)
Concorrente n. 2:
OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria di Padova, capogruppo mandataria designata (consorziata
esecutrice ABACUS S.R.L. di Paciano (PG) ), con mandante S.G.A. Studio Geologi Associati di
Perugia;
Concorrente n. 3:
Stradivarie Architetti Associati di Trieste, capogruppo mandataria designata, con mandanti Sinergo
Spa di Venezia e dott. geol. Marco Croatto di Udine
Concorrente n. 4:
TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L. di Milano, capogruppo mandataria designata, con
mandanti dott. Diego Servida di Cassina de Pecchi (MI) e p.i. Luca Imbrici di Como;

2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati, utilizzando l’area di
messaggistica della piattaforma telematica regionale.

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”.
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Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la sottoscritta Alessandra Predonzan.
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito
archivio informatico.

Pordenone, 06 settembre 2018

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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