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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 28.19 – Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio. 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 per affidamento lavori.. Approvazione elenco 
concorrenti ammessi. CUP B54H20001730001. CIG 9226704502. OPERA FINANZIATA CON 
FONDI PNRR. 

 
N. det. 2022/0503/22 
 
N. cron. 1294, in data 07/06/2022  
 

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 dott.ssa Michela Baldissera, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione 
di appalti di lavori pubblici. 
 
Viste le determinazioni dirigenziali numero cronologico 3873 del 30 dicembre 2021 e n. 727 del 31 
marzo 2022, con le quali è stato prorogato, tra gli altri, alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera 
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo”, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, 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: 
• 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”. 
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Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 
30 dicembre 2020, n. 322, S.O. ha disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l’anno 
2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018; 

− con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in 
data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, 
commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi 
ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

− il Comune di Pordenone risulta beneficiario del contributo per l’intervento “OP28.19 Realizzazione 
2° lotto di by pass roggia San Giorgio CUP B54H20001730001” per l’importo complessivo di € 
995.000,00. 

 
Dato atto che l’intervento in parola è stato riportato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 dicembre 2021, con la 
seguente denominazione: opera 28.19 “Realizzazione secondo lotto di by pass della Roggia San 
Giorgio” per complessivi € 995.000,00. 
 
Precisato che l’intervento è finanziato con contributo assegnato con decreto del Ministero dell’Interno 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021 previsto al capitolo 
09012234 “Beni immobili: sistemazioni idrauliche e messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 
urbano” P.F.U. 2.02.01.09.010 “Infrastrutture idrauliche” - vincolo YR113 (contributo accertato al 
capitolo 42010071 “Contributi agli investimenti per messa in sicurezza del territorio” – vincolo YR113); 
 
Visto il Decreto n. 1356/AAL del 27/04/2021, Prenumero 1432, del Direttore della finanza locale della 
regione Friuli Venezia Giulia con il quale è stato erogato un acconto del 20% del trasferimento statale 
per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui alla legge 
145/18 art. 1 c. dal 139 al 148. 
 
Dato atto che, come da comunicazione della Regione in data 12/04/2022 ns. prot. n. 17209, ai sensi 
dell’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n. 145, i progetti finanziati con i fondi in 
argomento sono confluiti nel PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021. 
 
Precisato che l’ing. Giovanni Spartà è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con 
determinazione dirigenziale numero cronologico 3782 del 20 dicembre 2021. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 14/04/2022 con cui è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo del suddetto intervento, redatto dalla società Cooprogetti s.c.r.l. e dalla 
dott.ssa geol. Paola Parente per quanto attiene alla relazione geologica. 
 
Richiamata la determinazione a contrattare n. cron. 1051 del 12/05/2022 con la quale è stata 
approvata la documentazione di gara 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 L. 
11.09.2020 n. 120, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 
 
Precisato che: 
• che l’intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
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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 34036); 

• in data 13/05/2022 è stata inviata la lettera d’invito a n. 9 ditte iscritte all’albo degli operatori 
economici del Portale Acquisti Appalti FVG. 

 
Rilevato che: 
• entro il termine stabilito dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte, le ore 12 del giorno 

26/05/2022, è pervenuto nella piattaforma telematica n. 1 (uno) plico, così intestato: 
- ANESE S.R.L. 

 
• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dal suddetto 

concorrente sono state rilevate irregolarità della documentazione presentata, prontamente sanate 
con il ricorso al 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 
presentata dall’unico concorrente, che: 
- ha dato atto della regolarità della documentazione prodotta dal seguente concorrente, anche 

all’esito del soccorso istruttorio, che viene ammesso alla fase successiva della procedura: 
- ANESE S.R.L. 

 
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: 
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1. di prendere atto del verbale datato 07/06/2022, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite 

dal seggio di gara relative di apertura e controllo della documentazione amministrativa presentata 
dal concorrente, 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. ANESE S.R.L. con sede legale a Concordia Sagittaria (VE) 

 
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; 

 
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, 07 giugno    2022 MICHELA BALDISSERA 
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