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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore - via Spezzadure - D21-
porde-1853. (C.U.P. J55H21000290001). Approvazione elenco concorrenti ammessi (Gara Simog 
n. 8352891 - CIG: 89836251E0) 

 
N. det. 2021/0503/43 
 
N. cron. 3530, in data 02/12/2021  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica.  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/90 (cron. 1967) del 12 luglio 2021 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo” alla sottoscritta, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, 
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Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018; 

− con Decreto 30 ottobre 2018 n.1231 è stato dichiarato dall’Assessore regionale alla protezione 
civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2, 
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca 
del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni 
derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 
29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia della pubblica 
incolumità; 

− con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha 
nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, per il proprio 
ambito territoriale, Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 
2018; 

− con Decreto n. 2 del 11 dicembre 2018 il Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga ha 
conferito ampio mandato con rappresentanza al dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e delegato 
alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’esercizio delle funzioni 
che la citata Ordinanza n.558/2018 assegna al Commissario delegato; 

− con Decreto n. DCR/223/SA11/2020 di data 28 febbraio 2020 il Soggetto Attuatore e delegato del 
Commissario ha approvato lo schema di convenzione tra il Soggetto Attuatore Delegato del 
Commissario ed i Soggetti Ausiliari, tra i quali risulta il Comune di Pordenone; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 62/2020 del 12 marzo 2020 è stata approvata la 
Convenzione di avvalimento codice CONV/64/SA11/2020 tra Soggetto Attuatore e Soggetto 
Ausiliario, agli atti del Commissario.  
 

Ricordato che: 
− nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 così come aggiornato con 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019, è stato inserito, 
nell’annualità 2020, l’intervento denominato “Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica”;  

− l’intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, 
annualità 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019; 

− per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente codice C.U.P.: B56B19001320004; 
− con determinazione dirigenziale numero cronologico 3261 del 04 dicembre 2020 è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Silvia Bottosso, il gruppo di 
lavoro nonché impegnati i fondi per la costituzione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche 
previsto dall'articolo 11 legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;  

− con determinazione numero cronologico 3350 del 07 dicembre 2020 è stato affidato l’incarico di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera n. 70.20 “Via delle Spezzadure – 
Sistemazione idraulica” allo studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria (codice fiscale e partita 
IVA 01819670306), nelle persone dell’ing. Puntel Giovanni (codice fiscale PNTGNN48P18G300T) 
per quanto attiene all’attività di progettazione, e dell’ing. Andrea Zanini (codice fiscale 
ZNNNDR80M07L483A), per quanto attiene al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; 

− con determinazione numero cronologico 3346 del 07 dicembre 2020, è stato affidato l’incarico di 
redazione della relazione geologica e geotecnica nell’ambito dell’opera n. 70.20 “Via delle 
Spezzadure – Sistemazione idraulica” alla dott.ssa geologa Elena Bellen. 
  

Rilevato che 
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− con procedure telematiche il Comune di Pordenone ha richiesto l’inserimento dei lavori di cui 
all’opera 70.20 “Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica” negli stanziamenti Commissariali 
558/2018 di cui al DPCM 27/02/2019, così come modificato dal DPCM 21/10/2020, essendo 
l’opera volta a fronteggiare i danni derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio 
descritto nelle allerte regionali n. 27, 28 e 29/2018 a salvaguardia della pubblica incolumità; 

− con l’aggravarsi della situazione in essere del reticolo idrografico interessato, anche a seguito 
dell’ultimo evento alluvionale occorso nel dicembre 2020, è stato richiesto al Commissario il 
riconoscimento di una spesa complessiva di € 250.000,00; 

− con Decreto n. DCR/425/SA11/2021 di data 4 marzo 2021 il Soggetto Attuatore e Delegato del 
Commissario per l’emergenza 558/2018 ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione di n. 
152 interventi su beni pubblici (che fanno riferimento all’approvazione prot. POST/8469 del 16 
febbraio 2021 agli atti del Commissario delegato con prot. 5868 di data 17 febbraio 2021) per un 
importo totale pari ad Euro 69.095.222,65, approvando, altresì, lo schema di avvalimento che 
regolamenta le attività di rispettiva competenza; 

− il Delegato del Commissario ha individuato il Comune di Pordenone per l’attuazione dell’intervento 
di cui all’Allegato 1 alla Convenzione, avvalendosi pertanto dello stesso per le funzioni di Stazione 
appaltante per tutte le fasi del procedimento amministrativo volto alla completa attuazione 
dell’intervento, come meglio specificato negli articoli successivi della Convenzione; 

− con nota PEC del 05 marzo 2021 prot. 17851/A il Commissario Delegato ha trasmesso la 
Convenzione (e relativo Allegato 1 alla Convenzione stessa), già sottoscritta dal Soggetto 
Attuatore Delegato Dott. Riccardo Riccardi, relativa ai lavori programmati per l’annualità 2021 di 
cui alle risorse stanziate con DPCM 27 febbraio 2019, così come modificato dal DPCM 21 ottobre 
2020, per il Comune di Pordenone per il seguente intervento come di seguito descritto: 

 
CODICE 

INTERVENTO CUP LOCALITÀ OGGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

D21-porde-
1853 J55H21000290001 -- 

Manutenzione 
straordinaria 
del reticolo 
idrografico 

minore – via 
Spezzadure 

in località Vallenoncello, 
presso via Spezzadure, 

via che conduce alla 
discarica 

comunale attualmente 
chiusa, oltre ai problemi 

esondativi del fiume 
Meduna, a 

causa dell’ultimo evento 
alluvionale si sono 

aggravate le condizioni 
di deflusso del 

reticolo idrografico 
minore ivi afferente; ciò 
comporta l’allagamento 

della sede 
stradale comunale e 
l’isolamento di alcune 

abitazioni private anche 
durante 

fenomeni pluviometrici 
locali intensi; 

€ 250.000,00 

 
− la Giunta comunale con deliberazione n. 58/2021 del 18 marzo 2021 ha approvato la 

Convenzione, autorizzandone la sottoscrizione in veste di Soggetto Ausiliario e disponendo di 
procedere, conseguentemente, alla rettifica ed aggiornamento degli atti già assunti riferiti 
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all’intervento in parola, compresa la nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 
− con determinazione dirigenziale numero cronologico 774 del 19 marzo 2021 è stato confermato il 

Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa ing. Silvia Bottosso ed il gruppo 
di lavoro disponendo che l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, verrà 
ripartito in conformità al regolamento in uso presso il Soggetto Ausiliario, riservando per l’Ufficio di 
Supporto ex art. 9 dell’OCDPC n. 558/2018 una percentuale pari al 15% dell’importo attribuito al 
RUP ed ai collaboratori; 

− con Decreto del Soggetto Attuatore o.c.d.p.c. n. DCR/1668/SA11/2021 del 8 novembre 2021 è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento “Manutenzione straordinaria del 
reticolo idrografico minore – via Spezzadure” – Codice intervento D21-porde-1853 per un importo 
complessivo pari ad € 250.000,00. 

 
Richiamata la determinazione a contrattare numero cronologico 3281 del 19.11.2021 con la quale è 
stato approvato lo schema della lettera di invito, per l’affidamento dei lavori di cui si tratta mediante 
procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 
 
Precisato che: 
− l’intera procedura 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 all’interno 
dell’area “RDO on line” (codice rfq 30418); 

− in data 19.11.2021 è stata inviata la lettera d’invito a n. 7 ditte iscritte all’albo degli operatori 
economici del Portale Acquisti Appalti FVG. 

 
Rilevato che entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, le ore 
12:00 del giorno 30.11.2021, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 7 (sette) plichi, così 
intestati: 

- BERTOLO SRL 
- COPETTI S.r.l.; 
- COSTRUZIONI MARTINI SRL; 
- COSTRUZIONI VIDONI SRL; 
- DE LUCA MARIO & C. S.n.c. di De Luca Luciano, Giuseppe e Gianni; 
- IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L., 
- SPAGNOL SRL; 

 
Dato atto che nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti sopra indicati non è stata rilevata alcuna irregolarità e pertanto non è stato necessario 
attivare alcun soccorso istruttorio. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 76, comma 2 bis, che prevede la predisposizione 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, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 
relativi atti. 

 
Motivazione 
 
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa 
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presentata dai concorrenti, dato atto della regolarità della documentazione stessa e ritenuto di 
approvare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 76, comma 2 bis, l’elenco dei concorrenti 
ammessi alla successiva fase della procedura di cui si tratta. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
- 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’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, 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 e di acquisire le risultanze del verbale datato 02.12.2021, come prodotto 

nell’ambito della piattaforma telematica, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite dal 
seggio di gara di apertura e controllo della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti, 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. BERTOLO SRL, con sede legale a Fiume Veneto (PN); 
2. COPETTI S.r.l., con sede legale a Gemona del Friuli (UD); 
3. COSTRUZIONI MARTINI SRL, con sede legale a Cimolais (PN); 
4. COSTRUZIONI VIDONI SRL, con sede legale a Forgaria nel Friuli (UD); 
5. DE LUCA MARIO & C. S.n.c. di De Luca Luciano, Giuseppe e Gianni, con sede legale 

a Montereale Valcellina (PN); 
6. IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L., con sede legale a Cimolais 

(PN); 
7. SPAGNOL SRL, con sede legale a Fiume Veneto (PN); 

 
2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti ammessi, utilizzando l’area di 

messaggistica della piattaforma telematica regionale, indicando l’ufficio dove sono disponibili i 
relativi atti; 

 
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”. 
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Si precisa che la responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determinazione, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in 
apposito archivio informatico.  
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 dicembre  2021 MICHELA BALDISSERA 
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