
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 233 del 08/02/2018 

 

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 88.17 Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed aree contermini. 
Procedura aperta per l'affidamento di spese tecniche. Ammissione ed esclusione concorrenti. 
CUP: B59J17000050001 CIG 7301038F24 

 
N. det. 2018/0503/17 
 
N. cron. 233, in data 08/02/2018  
 
 

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. 60 del 15 marzo 2017 con cui è stato ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019. 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito per 
l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni 
normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di 
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
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e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale 
sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti; 
− il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una 
proposta progettuale complessiva, individuata con l’acronimo “i20aPN”, finalizzata alla rigenerazione 
urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, 
tra l’altro, anche alla rivitalizzazione urbana; 
- nell’ambito delle tipologie d’azione definite dall’art. 4, comma 3, lettera A) del Bando ministeriale 
(ovvero progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano) uno degli interventi proposti è 
relativo a “Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta e aree contermini”, dell’importo complessivo 
di € 3.200.000,00, il cui studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione n. 
143 del 25.08.2016.  
 
Precisato che l’opera pubblica “Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta e aree contermini” è 
stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, con il numero 88.17, ed è 
finanziata con contributo statale ex legge 208 del 2015, che verrà introitato successivamente alla 
stipula della suddetta convenzione. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 716 del 07/04/2017 con la quale l’arch. Tiziano Del Mestre è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera. 
 
Rilevato che per progettare e successivamente realizzare la suddetta opera pubblica, con propria 
determinazione a contrattare n. 2904 del 04/12/2017 è stata bandita una gara per l’affidamento della 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione. 
 
Precisato che, considerata la tipologia delle prestazioni in gara e l’importo superiore alla soglia di cui 
all’art. 35 del Codice dei Contratti pubblici, è stato scelto il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 
 
Rilevato che: 
• in data 4 dicembre 2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di 

Pordenone il bando di gara a procedura aperta protocollo n. 82845/P del 04/12/2017 avente ad 
oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori dell’opera 88.17 Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed 
aree contermini CUP: B59J17000050001 CIG 7301038F24; 

• il bando è stato pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, in n. 4 quotidiani, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e nel sito 
dell’Osservatorio regionale; 

• scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione dirigenziale n. 52 del 17 
gennaio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione e 
delle offerte relative alla gara in oggetto, composta da un membro interno (arch. Laura Beltrame) e 
da due membri esterni – ing. Ciro Palermo (Presidente) e ing. Giuseppe Carniello - scelti mediante 
sorteggio pubblico tra una rosa di candidati che avevano risposto alla pubblicazione di un avviso a 
presentare manifestazione d’interesse a far parte di Commissioni giudicatrici. 

 
Visti i verbali delle sedute pubbliche del 22 gennaio 2018, del 29 gennaio 2018 e del 7 febbraio 2018 
in cui sono stati aperti i n. 12 plichi pervenuti per la gara in oggetto, conservati agli atti, dai quali si 
evince quanto segue: 
• entro il termine del 12 gennaio 2018 previsto dal bando pubblicato sono pervenuti n. 12 plichi 
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sigillati (verbale n. 1 del 22 gennaio 2018);   
• nelle sedute pubbliche di gara del 22 e del 29 gennaio 2018 (verbali n. 1 e n. 2) la Commissione 

giudicatrice ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
• in data 31 gennaio 2018 sono state inviate via pec le richieste di soccorso istruttorio ai concorrenti 

ammessi con riserva, stabilendo un termine massimo di 4 giorni per la trasmissione delle 
integrazioni richieste; 

• nella seduta pubblica del 7 febbraio 2018 (verbale n. 3) la Commissione giudicatrice ha reso noto 
l’elenco, che si approva con il presente atto, dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi dalla gara 
dopo l’esame della documentazione amministrativa,. 

 
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 dalla Commissione giudicatrice nominata con la sopra indicata 
determinazione n. 52 del 17/01/2018 circa la verifica della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti, anche all’esito dell’espletamento delle procedure previste dall’istituto del soccorso 
istruttorio. 
 
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 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. 

 
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 della Commissione giudicatrice del 22 gennaio 

2018, del 29 gennaio 2018 e del 7 febbraio 2018, conservati agli atti, di acquisirne le risultanze e 
di rendere note le decisioni della Commissione conseguenti alle valutazioni ivi contenute che si 
riportano: 

 
 

ELENCO CONCORRENTI AMMESSI 
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CONCORRENTE N. 1: 
RTP STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI DI TRIESTE MANDATARIO - MANDANTI SINERGO 
SPA DI MARTELLAGO (VE), BOSSO&ROTA CONSULENZE GEOLOGICHE DI MUGGIA (TS), 
ARCHEOLOGA GIULIA MIAN DI TRIESTE (Prot. 3361/A del 15/01) 

 
CONCORRENTE N. 2 
RTP IPT SRL DI PADOVA MANDATARIO - MANDANTI ARCH. ROSA GIACOMOBELLO DI 
MATERA, ARCH. MICHELE LIUZZI DI PALO DEL COLLE (BA), DOTT. ARCHEOL. GIANCARLO 
GARNA DI PADOVA, SERVIZI GEOLOGICI SAS DI FRANCESCO MORBIN & C. DI CURTAROLO 
(PD) (Prot. 3362/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 
 
CONCORRENTE N. 3 
RTP OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA DI PADOVA MANDATARIO - MANDANTI 
DOTT. GEOL. DI BERNARDO PIERLUIGI DI FRISANCO (PN), DOTT. FLAVIO CAFIERO DI 
BELLUNO, GEOTECNICA LAVORI SRL DI PERUGIA (Prot. 3364/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 

 
CONCORRENTE N. 4 
RTP SAB SRL DI PERUGIA MANDATARIA - MANDANTI COOPROGETTI SCRL DI PORDENONE, 
ARCH. VITTORIO PIERINI DI PORDENONE, ING. ALBERTO CAPITANUCCI DI ASSISI (PG) 
(Prot. 3366/A del 15/01) 
 
CONCORRENTE N. 5  
RTP ARCHPIU'DUE PAOLO MIOTTO MAURO SARTI ARCHITETTI ASSOCIATI DI VIGONZA (PD) 
MANDATARIO - MANDANTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO IDEVA INGEGNERIA DI 
PORTOGRUARO (VE), ING. GIANMARIO PARONUZZI DI PORDENONE, MARCO PARONUZZI 
DI AVIANO (PN), MARIO FOGATO DI PORDENONE, VINCENZO GOBBO DI CORDOVADO (PN) 
(Prot. 3380/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 

 
CONCORRENTE N. 6 
RTP CAIREPRO COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI PROGETTAZIONE DI REGGIO 
EMILIA MANDATARIO - MANDANTI DOTT. GEOLOGO ROBERTO FARIOLI DI REGGIO EMILIA, 
ING. ANDREA ARTUSI DI SOLIERA (MO), GEA SRL DI PIACENZA (Prot. 3386/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 

 
CONCORRENTE N. 7 
ARCH. MASSIMO AUGUSTO REDIGONDA DI PORDENONE MANDATARIO - MANDANTI ING. 
BELLINI GIORGIO DI PORDENONE, ARCH. DELL'ACCIO CRISTINA DI CASARSA DELLA 
DELIZIA (PN), ARCH. FISCELLI MARCELLO E ARCH. FRANCO BARBARA DELLO STUDIO 
ASSOCIATO ARTES DI CORMONS (GO), ARCH. MAGENTA GIUSEPPE DI PORDENONE, 
ARCH. ISABELLA MAZZA DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN), GEOLOGO SERIANI FLAVIO DI 
PORDENONE, DOTT. VALLE GIANFRANCO DI SAN CIPRIANO PO DI PAVIA, ARCH. ZENI 
STEFANIA DI PORDENONE, P.I. DAVIDE ZILLE DELLO STUDIO ASSOCIATO PROGETTO 
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IMPIANTI DI PORDENONE (Prot. 3391/A del 15/01) 
 

CONCORRENTE N. 8 
RTP AST ENGINEERING SRL DI PORDENONE MANDATARIO - MANDANTI  STUDIO TRAME E 
ASSOCIATI DI PORDENONE, DOTT. GEOLOGO GIORGIO CONTRATTI DI PORDENONE, 
STUDIO ARCHITETTO TONI FOLLINA DI PONZANO VENETO (TV), STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO APRILIS DI PORDENONE, STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI+MURARO DI 
TAVAGNACCO (UD), STUDIO DOTT. ARCHEOLOGO LUCA VILLA DI VIVARO (PN). (prot. 3394/A 
del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 

 
CONCORRENTE N. 9 
RTP A.I. PROGETTI, ARCHITETTURA-INGEGNERIA S.C. DI VENEZIA MANDATARIA - 
MANDANTI ARCH. MAURIZIO SANNA DI VENEZIA, IDROSTUDI SRL DI TRIESTE, SEINGIM 
GLOBAL SERVICE SRL DI CEGGIA (VE), P.ET.R.A. SOC. COOP DI PADOVA, DOTT. GEOL. 
DIEGO MORTILLARO DI OLMO DI MARTELLAGO (VE), ING. NICOLA BERTIN DI PADOVA (prot. 
3402/A del 15/01) 

 
CONCORRENTE N.10 
ARCHITETTO ADRIANO VERDI DI PADOVA MANDATARIO - MANDANTI ING. ALESSANDRO DE 
MARCO DI PADOVA, ARCH. LORENZO ATTOLICO DI PADOVA, ARCH. GIOVANNI LA PORTA DI 
PORDENONE, ING. ROBERTO ZAGGIA DI RUBANO (PD), MASTERGROUP SRL DI 
CONEGLIANO (TV), DOTT. GEOL. DEVI FINCATO DI PADOVA, DOTT. STEFANO TUZZATO DI 
PADOVA, ING. MARCO BONFIO DI PADOVA.  (prot. 3420/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 

 
CONCORRENTE N. 11 
RTP ARCH. MARIA CRISTINA TULLIO DI TRICESIMO (UD) MANDATARIA - MANDANTI ING. 
MARIO CAUSERO DI PREMARIACCO (UD), ING. GIANLUCA CENTURANI DI ROMA, ARCH. 
STEFANO LJPANIE DI GORIZIA, GEOLOGO FEDERICO PIZZIN DI RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO), ARCH. FRANCESCA RAVASIN DI GRADISCA D'ISONZO (GO), ARCHEOLOGO DIEGO 
MALVESTIO DI CONCORDIA SAGITTARIA (TV).  (prot. 3434/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 
 
CONCORRENTE N. 12 
RTP STUDIO MADE DI TREVISO MANDATARIO - MANDANTI ROSELLI E ASSOCIATI DI UDINE, 
STUDIO ASSOCIATO BLASARIN CARLON DI MANIAGO (PN), ARCH. STEFANO PUJATTI DI 
CHIERI (TO), ARCH. ALBERTO DEL MASCHIO DI BUDOIA (PN), GEOLOGO MARCO BASSO 
FIN DI AVIANO (PN), DOTT.SSA RAFFAELLA BORTOLIN DI PORCIA (PN), ARCH. IVANO 
ODORICO DI SESTO AL REGHENA (PN).  (prot. 3463/A del 15/01) 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della documentazione integrativa 
presentata, viene sciolta la riserva ed il concorrente viene AMMESSO 

 
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 
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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. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 febbraio  2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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