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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 45.15 "Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile". Elenco 
concorrenti ammessi. CUP: B57B20085740001. CIG: 90004194B8.  

 
N. det. 2021/0503/44 
 
N. cron. 3684, in data 13/12/2021  
 

 
 

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 dott.ssa Michela Baldissera, 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: 
- 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. 
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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; 

- tra gli enti locali beneficiari risulta anche il Comune di Pordenone per l’intervento denominato 
“Opera 45.15 “Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile” - CUP 
B57B20085740001 per l’importo complessivo di € 650.000,00; 

- con deliberazione della giunta comunale n. 40/2021 del 04/03/2021 è stato adottato il secondo 
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e contestualmente 
approvato lo studio di fattibilità dell’intervento in oggetto; 

- con determinazione numero cronologico 1207 del 29 aprile 2021, regolarmente esecutiva, in 
relazione all’opera in oggetto, è stato individuato il gruppo di lavoro e l’ing. Andrea Brusadin 
nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.131/2021 del 27 maggio 2021 è stato adottato 
l’aggiornamento n. 4 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 contenente, tra 
l’altro, la modifica del titolo dell’opera al fine di rendere più comprensibile l’oggetto dei lavori di cui 
trattasi, su richiesta del Ministero; 

- con determinazione numero cronologico 1723 del 18 giugno 2021, regolarmente esecutiva, è stato 
affidato l’incarico di redazione della relazione geologica per il progetto relativo all’opera in parola 
alla geol. Daniela Croce con studio in Udine (partita IVA 01932650300); 

- con determinazione numero cronologico 1724 del 18 giugno 2021, regolarmente esecutiva, è stato 
affidato all’Ing. Paolo Lena con studio in Udine, l’incarico di redazione della progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dell’opera in parola. 
 

Premesso altresì che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 30 settembre 2021, è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera in oggetto denominato “Opera n. 45.15 
"Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile" redatto dall’Ing. Paolo Lena, il cui 
quadro economico di spesa è di complessivi € 650.000,00; 

- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 29.11.2021 è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo relativo all’opera in parola redatto dal succitato professionista, Ing. 
Paolo Lena, comprensivo della relazione geologica redatta dalla geologa dott.ssa Elena Ruzzene, 
con un confermato quadro economico di spesa di complessivi € 650.000,00. 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 3478 del 30.11.2021 è stata avviata in data 01.12.2021 
sul Portale Acquisti Appalti FVG url https:\\eappalti.regione.fvg.it una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’Opera n. 45.15 "Realizzazione nuovo 
tombotto di by pass della roggia Musile", da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Rilevato che: 

• entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte (ore 12 del 
giorno 13.12.2021) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 7 (sette) plichi così intestati: 

1. ADRIASTRADE srl, di Monfalcone (UD); 
2. ANESE srl. di Concordia Saggitaria (VE); 
3. BATTISTELLA spa di Pasiano di Pordenone (PN); 
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4. COSTRUZIONI CICUTTIN di Latisana (UD); 
5. COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI srl di Ponzano Veneto (TV); 
6. FORNER GIUSEPPE srl di Roveredo in Piano (PN); 
7. MINGOTTI T. srl di Tavagnacco (UD). 

 
• 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 di tutti i concorrenti alla successiva fase di 
gara. 
 

Presupposti di diritto  
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’articolo 29, comma 1, che prevede la pubblicazione e la 
notifica agli interessati del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla successiva 
fase della procedura di affidamento. 
 
Motivazione 
 
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, dato atto della regolarità della documentazione stessa e ritenuto pertanto 
di approvare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 1, l’elenco di seguito riportato dei  
concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura di cui si tratta: 

1. ADRIASTRADE srl, di Monfalcone (UD); 
2. ANESE srl. di Concordia Saggitaria (VE); 
3. BATTISTELLA spa di Pasiano di Pordenone (PN); 
4. COSTRUZIONI CICUTTIN di Latisana (UD); 
5. COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI srl di Ponzano Veneto (TV); 
6. FORNER GIUSEPPE srl di Roveredo in Piano (PN); 
7. MINGOTTI T. srl di Tavagnacco (UD), 

 
 
Riferimenti normativi generali 
 
• Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 

e n. 73/2001;  
• Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;  
• 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;  

• Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;  

 
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 generato dalla piattaforma telematica, dal quale si desumono tutte le 

operazioni eseguite dal seggio di gara relativamente alle operazioni di apertura e controllo della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, come prodotto nell’ambito della 
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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. ADRIASTRADE srl, di Monfalcone (UD); 
2. ANESE srl. di Concordia Saggitaria (VE); 
3. BATTISTELLA spa di Pasiano di Pordenone (PN); 
4. COSTRUZIONI CICUTTIN di Latisana (UD); 
5. COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI srl di Ponzano Veneto (TV); 
6. FORNER GIUSEPPE srl di Roveredo in Piano (PN); 
7. MINGOTTI T. srl di Tavagnacco (UD), 

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

piattaforma telematica regionale, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso 
riservato 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”. 

 
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è 
la sottoscritta. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 dicembre  2021 MICHELA BALDISSERA 
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