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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 43.21 – Impianti sportivi: Adeguamento e manutenzioni straordinarie presso il 
Polisportivo Ex Fiera, il Pala Marrone, la Palestra di Rorai e la Palestra di Vallenoncello. 
Procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/20, modificata dalla L. 108/2021. 
Approvazione elenco concorrenti ammessi. CUP B59H20000020004 - CIG 9304330004.  

 
N. det. 2022/0503/36 
 
N. cron. 1710, in data 21/07/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore “Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, 
Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori”, rinominato settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del 
Territorio” con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato 
arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 
282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell’ente.  
 
Viste: 
• la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 1967 del 12.07.2021 con la quale alla 

sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., Protocollo”, con delega a svolgere l’iter di 
aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 
2021; 

• la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 3873 del 30.12.2021 con la quale alla 
dott.ssa Baldissera è stata conferita la proroga per mesi tre dalla scadenza del precedente proprio 
incarico e comunque fino alla definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla 
conclusione della riorganizzazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022; 

• la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 727 del 31.03.2022 con la quale alla 
dott.ssa Baldissera è stata conferita la proroga dell’incarico di posizione organizzativa fino alla 
definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione in 
atto e comunque non oltre il 31 luglio 2022. 

 
Richiamate: 
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• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi 
allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”. 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 54 del 21.12.2020, l’intervento n. 43.21 denominato "Impianti sportivi: 
Adeguamenti e manutenzioni straordinarie” dell’importo di € 220.000,00 è stato inserito 
nell’annualità 2022 tra le opera da finanziare con mutui; 

- per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente CUP: B59H20000020004; 
- con decreto del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.12.2020 sono stati determinati gli enti 

assegnatari del contributo, per la sola progettazione, aggiornato con lo scorrimento della 
graduatoria, e tra questi è presente il Comune di Pordenone con la posizione: - 7923 - CUP 
B59H20000020004 – Opera 43.21 Impianti sportivi: Adeguamento e manutenzioni straordinarie 
contributo € 24.736,39 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, commi da 51 a 58); 

- con determinazione del Dirigente del Settore IV n. cron. 290, in data 04.02.2021 l’arch. Guido 
Lutman è stato nominato Responsabile unico del procedimento dell’opera, unitamente al gruppo di 
lavoro; 

- con determinazione del Responsabile dell’U.O.C. Edilizia pubblica culturale Sport Ccimiteri n. 
cron. 651 del 08.03.2021, a seguito di procedura in eAppaltiFVG, è stato affidato l’incarico della 
redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva-esecutiva e 
del coordinamento della sicurezza in fase progettuale all’arch. Paolo Saccardi di Pordenone, 
integrato successivamente, con determinazione n. cron. 656 del 25.03.2022; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 07.12.2021 è stato adottato il Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 nel quale l’opera risulta inserita tra gli interventi da 
realizzare con un importo incrementato a € 260.000,00; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 256/2021 del 30.09.2021 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dell’opera in argomento, e successivamente, con deliberazione 
della Giunta comunale n. 96/2022 del 14.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo relativo all’opera, con quadro economico di spesa di complessivi € 260.000,00 che 
trovano copertura nel bilancio 2022/2024 - al capitolo 6012270 finanziato con Legge 27 dicembre 
2019 n. 160 art. 1, commi da 51 a 58 per € 24.736,39 vincolati con contributo 2020YR092 e per 
la restante parte con mutuo da assumere (vincolo 2022YM001); 

- in data 18.05.2022 è stato sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. il contratto di prestito 
di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale – Posizione n. 6210934 per l’importo di € 
235.263,61; 

 
Dato atto che con determinazione n. 1441 del 22.06.2022 si è provveduto a nuova approvazione degli 
elaborati del progetto definitivo-esecutivo in sostituzione integrale degli elaborati approvati con la 
succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 14.04.2022 e della determina n. cron. 1158 
del 20.05.2022, per intercorsi aggiornamenti normativi, aggiornamenti che non hanno apportato 
modifiche sostanziali al progetto definitivo-esecutivo. 
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Richiamata la determinazione a contrattare n. 2022/0503/28, cron. n. 1513 del 30.06.2022 divenuta 
esecutiva il successivo 01.07.2022, con la quale è stata indetta, con riferimento all’opera di cui si 
tratta, procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020, 
modificata con L. 108/2021 per l’appalto dei lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ex comma 
9 bis, dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016. 
 
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 34408); 

• in data 04.07.2022 è stata inviata la lettera d’invito a n. 6 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 del giorno 

15.07.2022, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2 (due) plichi, così intestati: 
1. ditta individuale CENAJ SAZAN; 
2. IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL; 

- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di un 
operatore economico, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma. 
 

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 
presentata dai 2 (due) concorrenti, che ha dato atto della regolarità della documentazione prodotta dai 
seguenti concorrenti, anche all’esito del soccorso istruttorio, che vengono ammessi alla fase 
successiva della procedura: 

- ditta individuale CENAJ SAZAN; 
- IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL. 

 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 
• il D.Lgs 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; 
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• 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.  
 

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 del verbale datato 21.07.2022, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite 

dal seggio di gara relative 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. ditta individuale CENAJ SAZAN con sede in Spilimbergo (PN); 
2. IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL. con sede in Fontana  

  Fredda (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”. 

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

 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 luglio    2022 MICHELA BALDISSERA 
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