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UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 19 – Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio 
Omero Tognon. Lotto 4 – Campo in erba sintetica. - CUP: B31D18000080002. - Gara n. 7497956 - 
CIG: 79863207BF. 

 
N. det. 2019/0506/205 
 
N. cron. 2120, in data 29/08/2019  
 

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 del suddetto dirigente n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la quale al 
sottoscritto è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza dell’incarico 
dirigenziale sopra indicato, l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Edilizia Pubblica, 
culturale, sport, cimiteri, e le relative deleghe di funzioni dirigenziali;  
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e relativi allegati; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021. 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- i lavori di adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero 

Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, sono 
stati finanziati tramite Patto territoriale integrativo del 18.12.2017 stipulato fra la Regione Friuli 
Venezia Giulia e l’UTI Noncello e la relativa spesa è allocata al cap. 06012307 del bilancio del 
Comune di Pordenone; 

- con la stipula del Patto territoriale integrativo sopra richiamato sono stati stanziati € 
2.014.000,00 per la realizzazione dei lavori sopra descritti; 

- con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/90 n. cron. 1112 del 21/05/2018 il sottoscritto, 
arch. Guido Lutman – funzionario tecnico del Comune di Pordenone – è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta; 
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- l’opera, per competenza territoriale, è stata inserita nel Programma dei Lavori Pubblici del 
Comune di Fontanafredda, con la seguente denominazione: Opera 19 – Adeguamento ad uso 
impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda; 

- per effetto della successiva convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, 
sottoscritta in data 10.01.2018, l’utilizzo dello stadio, adeguato alle norme della pratica sportiva del 
calcio anche professionistica, sarà garantito all’ASD Fontanafredda Calcio e al Pordenone Calcio 
srl e l’attività connessa alla realizzazione dei lavori è stata assunta dal Settore IV Gestione 
territorio, infrastrutture e ambiente del Comune di Pordenone che svolge, pertanto, la funzione di 
ufficio associato; 

- con deliberazioni della Giunta comunale del Comune di Fontanafredda n. 24 del 25/03/2019 e 
del Comune di Pordenone n. 87 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei 
lavori di cui si tratta, redatto dal Responsabile unico del procedimento e progettista arch. Guido 
Lutman, coadiuvato da personale dipendente dei Comuni di Fontanafredda e Pordenone e da 
professionisti esterni, su conforme incarico; 

- con determinazione del Funzionario Tecnico P.O. n. cron. 1171 del 16/05/2019, in esecuzione 
delle indicazioni della Giunta comunale contenute nella delibera sopra citata, è stato approvato 
l’aggiornamento del progetto, finalizzato alla temporizzazione degli affidamenti, ed in particolare 
all’immediato affidamento del Lotto 4 “Campo di Allenamento in erba sintetica”; 

- con deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone N. 177/2019 del 4 luglio 2019 è stato 
approvato il progetto definitivo esecutivo del lotto 4 – Campo di allenamento in erba sintetica;  

- con determinazione N. 2019/0506/124 N cron. 1355, in data 03/06/2019 è stato affidato alla 
società S.E.T. S.r.l. di Pordenone, che ha individuato per l’espletamento dell’incarico l’arch. 
Roberto Bove, la progettazione, la direzione lavori, la contabilità ed il certificato di regolare 
esecuzione del 4° lotto – campo in erba sintetica. 

 
Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di 
Settore n. 1883 del 26/07/2019 con la quale, facendo seguito a pubblicazione di manifestazione 
d’interesse, sono stati approvati gli schemi degli atti di gara e l’elenco ditte per l’affidamento del lotto 4 
“Campo di allenamento in erba sintetica” mediante procedura negoziata (gara n.7497956) ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Precisato che la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
Precisato che: 
- che l’intera procedura di 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”. 
- in data 26/07/2019 è stata inviata la lettera d’invito a n. 15 ditte. 
 
Rilevato che: 
• entro il termine stabilito dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte (ore 23.59 del giorno 

12.08.2019) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 6 (sei) plichi, così intestati: 
1) Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l. di Maniago (PN); 
2) Italgreen S.p.a. di Villa D’Adda (BG); 
3) Limonta Sport S.p.a. di Erba (CO); 
4) Safitex Turf S.r.l. di Gandino (BG); 
5) Sartori S.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD); 
6) Tagliapietra S.r.l. di Basiliano (UD); 
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• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di n. 2 
operatori economici, ma successivamente sanate tramite risposta a soccorsi istruttori esperiti ed è 
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, 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 di carattere 
generale e di quelli di idoneità. 
 
Motivazione 
 
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, dato atto della regolarità della documentazione stessa e ritenuto di 
approvare l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura 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 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 datato 29.08.2019, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite 
dal seggio di gara relativamente alle operazioni di apertura e controllo della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, come prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, 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 
 

1) Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l. di Maniago (PN); 
2) Italgreen S.p.a. di Villa D’Adda (BG); 
3) Limonta Sport S.p.a. di Erba (CO); 
4) Safitex Turf S.r.l. di Gandino (BG); 
5) Sartori S.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD); 
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6) Tagliapietra S.r.l. di Basiliano (UD); 
 
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 
online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 
 
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 agosto    2019 GUIDO LUTMAN 
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