UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 24.19 - Palazen di Villanova – Ampliamento – Procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori (CUP B58B18030200005 - Gara n. 7802747 - CIG 8348206586) Ammissione ed esclusione di concorrenti.
N. det. 2020/0503/31
N. cron. 1615, in data 17/07/2020
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 dirigenziale n. 2020/5000/24 (cron. 261) del 13 febbraio 2020 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.
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022.
Presupposti di fatto
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati” è stata inserita a
bilancio l’opera 24.19 PALAZEN di Villanova – Ampliamento;
- con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/224 n. cron. 3038 del 06.12.2018 è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento l’ing. Primula Cantiello e costituito il gruppo
di lavoro e sono stati impegnati i fondi per i compensi di cui all’art. 11 della L.R. n. 14/2002 e
successive modifiche;
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2019 del 16.05.2019 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico-economica dell’opera n. 24.19 - Palazen di Villanova - Ampliamento redatto
internamente dall’ing. Primula Cantiello e dal geom. Valentino De Zorzi dell’U.O.C. Edilizia
pubblica, culturale, sport, cimiteri, con la collaborazione specialistica, su conforme incarico,
dell’arch. Claudio Lisotto da Pordenone e del geologo Davide Fusetti, dell’importo di € 650.000,00;
- con determinazione n. cron. 317 del 19.02.2020 è stato affidato l’incarico avente ad oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori dell’Opera n. 24.19 “Palazen di
Villanova: Ampliamento” al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo
mandatario l’arch. Michele De Mattio di Pordenone (PN) e l’arch. Giuliana Raffin di Pordenone
(mandante), l’arch. Roberto Moret di Pordenone (mandante), la società Albertin & Company srl di
Conegliano (TV) (mandante) e l’ing. Davide Lo Nigro di Casagnole di Paese (TV) (mandante),
verso il corrispettivo di € 49.637,40, oltre a CNPAIA 4% per € 1.985,50 ed Iva 22% per € 11.357,04,
per un totale di complessivi € 62.979,94;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2020 del 28.05.2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’opera in argomento.
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 1409 del 24/06/2020 con la quale è stato
approvato lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di cui si tratta
mediante procedura negoziata ex articolo 36, comma 2 lettera c-bis) e comma 9 bis del Codice dei
Contratti pubblici con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Precisato che:
• 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 16665);
• in data 29/06/2020 è stata inviata la lettera d’invito a n. 16 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 (ore 12 del giorno
14/07/2020) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 8 (otto) plichi, così intestati:
- Cella Costruzioni
- Di Betta Giannino
- Gerometta s.r.l.
- Impresa Edile Cardazzo cav. Ermenegildo s.r.l.
- Lorenzon Costruzioni s.r.l.
- Piemonte Marino s.r.l.
- Styledile s.a.s. di Fabbro Eugenio & C.
- Temi s.r.l.
• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti
concorrenti sono state rilevate irregolarità della documentazione di alcune imprese prontamente
sanate con il ricorso al soccorso istruttorio, mentre è stata rilevata la carenza di qualificazione in
capo all’Impresa Piemonte Marino.
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
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relativi atti.
Motivazione
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa
presentata dagli 8 (otto) 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:
-

CELLA COSTRUZIONI S.R.L.
DI BETTA GIANNINO S.R.L.
R.T.I. da costituire tra GEROMETTA S.R.L. (capogruppo mandataria) e UNITERM S.R.L.
(mandante)
IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO S.R.L.;
R.T.I. da costituire tra LORENZON COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo mandataria) e 2R
IMPIANTI S.R.L. (mandante)
R.T.I. da costituire tra STYLEDILE S.A.S. DI FABBRO EUGENIO & C. (capogruppo
mandataria) e DS IMPIANTI S.R.L. (mandante)
TEMI S.R.L.

ha determinato l’esclusione dalla procedura del concorrente PIEMONTE MARINO S.R.L. per il
seguente motivo riportato nel verbale di gara “L’Impresa Piemonte Marino si presenta come
concorrente individuale. L’attestazione SOA dell’Impresa non presenta la qualificazione nella
categoria OG11 e l’attività risultante dal Certificato della Camera di Commercio non comprende le
opere rientranti nella categoria OG11; l’Impresa Piemonte Marino viene pertanto esclusa dalla
procedura di gara per carenza di qualificazione.”

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 del verbale datato 17/07/2020, dal quale si desumono tutte le operazioni eseguite
dal seggio di gara relative di apertura e controllo della documentazione amministrativa presentata
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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. CELLA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale a Coseano (UD);
2. DI BETTA GIANNINO S.R.L. con sede legale a Nimis (UD);
3. R.T.I. da costituire tra GEROMETTA S.R.L. con sede legale a Spilimbergo (PN)
(capogruppo mandataria) e UNITERM S.R.L. con sede legale a Spilimbergo (PN)
(mandante);
4. IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO S.R.L. con sede legale a
Fontanafredda (PN);
5. R.T.I. da costituire tra LORENZON COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale ad Azzano
Decimo (PN) (capogruppo mandataria) e 2R IMPIANTI S.R.L. con sede legale ad
Azzano Decimo (PN) (mandante);
6. R.T.I. da costituire tra STYLEDILE S.A.S. DI FABBRO EUGENIO & C. con sede legale
a San Vito al Tagliamento (PN) (capogruppo mandataria) e DS IMPIANTI S.R.L. con
sede legale a Cordenons (PN) (mandante);
7. TEMI S.R.L. con sede legale a Pasian di Prato (UD);
ELENCO DEI CONCORRENTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI GARA
1. PIEMONTE MARINO S.R.L. con sede legale a Buja (UD).
2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti ammessi e al concorrente escluso,
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.

Pordenone, 17 luglio

2020

Il responsabile
MICHELA BALDISSERA
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