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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 89.19 – “Casa Serena” interventi per la residenzialità anziani – lavori di 
adeguamento agli standard normativi dei servizi igienici. Determina a contrattare e 
approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della L. 11.09.2020 
n. 120, modificata dalla L. 108/2021_. Approvazione elenco concorrenti ammessi_ CUP 
B59E19001580002 - CIG 9573041358 

 
N. det. 2023/1 
 
N. cron. 192, in data 30/01/2023  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
VistI: 
• il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 
1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di 
scadenza del mandato elettorale; 

• la determinazione del Settore VI – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 2722 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Amministrazione con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” (cat. D), 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Centrale Unica di 
Committenza”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con 
decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026. 
 

 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023-2025;; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2025 ed i 
relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, l’elenco annuale 2023, il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 28/12/2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025 Parte finanziaria”. 
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Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, annualità 2021, adottato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 273 del 12 novembre 2020, è stato inserito per differimento l’intervento 
denominato n. 89.19 denominato “Casa Serena - Interventi per la residenzialità anziani” 
dell’importo complessivo di € 400.000,00, come da progetto di fattibilità tecnico economica 
allegato alla citata deliberazione giuntale e finanziato con fondi Concertazione UTI 2019/2021; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 07 dicembre 2021 è stato adottato il 
programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 59 del 20.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 
2022-2024, nel quale è stata nuovamente riproposta l’opera n. 89.19 “Casa Serena - Interventi per 
la residenzialità anziani” per l’importo complessivo di € 400.000,00. 

 
Ricordato che: 
- con determinazione dirigenziale 2020/5000/140 num. cron. 2802 di data 16 novembre 2020 l’arch. 

Tiziano Del Mestre, in relazione all’intervento in argomento, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento e sono stati altresì nominati i suoi collaboratori; 

- con determinazione n. 2021/0502/54 n. cron. 939 del 06 aprile 2021 è stato affidato l’incarico per 
la progettazione definitiva-esecutiva e la direzione dei lavori dell’opera in parola all’arch. Filippo 
Diodoro De Guilmi; 

- con determinazione n. 2021/0502/59 n. cron. 992 del 12 aprile 2021 è stato affidato l’incarico per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori nell’ambito 
dell’opera in parola all’arch. Samuele Moretti; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 299/2022 del 03.11.2022 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per realizzazione degli interventi in oggetto, unitamente al quadro economico 
dell’opera 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 2022/6, cron. n. 3530 del 27.12.22  divenuta esecutiva 
in pari data, 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_41749); 

• in data 28.12.2022 è stata inviata la lettera d’invito a nr. 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 del giorno 

30.01.2023, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2 (tre) plichi, così intestati: 
1. ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE s.r.l.; 
2. TIED IMPIANTI SRL; 
3. TIEM Impianti srl; 

 
- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 

concorrenti non è stata rilevata alcuna irregolarità della documentazione presentata ed è pertanto 
possibile procedere con l’ammissione degli stessi alla successiva fase di gara. 
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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 dall’unico concorrente e ritenuto pertanto di approvare ai sensi e per gli effetti del citato art. 
76, comma 2 bis, l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura di cui si tratta. 

. 
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; 
• l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii.; 
• 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 30.01.2023, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite 

dal seggio di gara relative all’apertura e controllo della documentazione amministrativa presentata 
dal concorrente, come prodotta 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. ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE s.r.l., P. Iva 02869930301; 
2. TIED IMPIANTI SRL, P.Iva 02318150303; 
3. TIEM Impianti srl, P.Iva 02243690308; 

 
 

2. di dare avviso del presente provvedimento al concorrente ammesso, utilizzando l’area di 
messaggistica della piattaforma telematica regionale, indicando l’ufficio dove sono disponibili i 
relativi atti;  
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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 che 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, 30 gennaio   2023 MICHELA BALDISSERA 
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