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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera N. 63.20 - Area di sharing mobility c/o Stazione (bando Primus) (C.U.P. 
B51B19000910001). Approvazione elenco concorrenti ammessi (Gara Simog n. 8161623 - CIG: 
8765965F25). 

 
N. det. 2021/5000/106 
 
N. cron. 2462, in data 02/09/2021  
 

 
 

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.  
 
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: 
− con decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 della Direzione Generale per il Clima e 

l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 33 del 08 febbraio 2019, è stato approvato il “Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)” finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile 
nei Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; il programma incentiva e cofinanzia 
“scelte di mobilità urbana alternative all’impiego di autovetture private” e tra le altre cose “la 
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realizzazione di aree di sosta riservate alla sharing mobility” in prossimità delle stazioni del 
trasporto pubblico e/o dei poli attrattori/generatori di traffico, per facilitare l’integrazione tra i servizi 
condivisi di mobilità esistenti sul territorio comunale e sviluppare gli scambi intermodali; 

− con determinazione numero cronologico 1200 del 20 maggio 2019, al fine di partecipare al 
“Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” promosso dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, è stato affidato alla dott.ssa Elena 
Ruzzene l’incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica necessarie ai fini della 
progettazione; 

− con determinazione numero cronologico 1292 del 27 maggio 2019, al fine di partecipare al 
“Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” è stato affidato l’incarico 
di redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, definitivo ed esecutivo e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’ing. Stefano Pellizzoni; 

− con determinazione numero cronologico 1344 del 31 maggio 2019 l’arch. Isabella Sist è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il gruppo di lavoro inerente 
l’istanza di cofinanziamento che l’Amministrazione comunale intendeva presentare a valere sul 
“Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)”; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 142/2019 del 06 giugno 2019 è stato autorizzato il 
Sindaco a presentare domanda di cofinanziamento a valere sul Programma succitato ed è stato 
approvato il progetto denominato “Bike e vai!” e il Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) riferito 
all’azione “sviluppo dello sharing mobility in ambito urbano”; 

− con decreto direttoriale n. 315 del 2 novembre 2020 della Direzione Generale per il Clima e 
l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato ammesso a 
finanziamento il progetto denominato “Bike e vai!” e il relativo Progetto Operativo di Dettaglio 
(P.O.D.) in quanto annoverato tra i progetti che rientrano nella fase attuativa di cui alla Tabella A 
dell’ALLEGATO 2 del Decreto; 

− con il medesimo Decreto e per dette finalità è stato assegnato al Comune di Pordenone un 
contributo di € 300.000,00; 

− l’intervento in parola è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, elenco 
annuale 2021, con il n. 63.20 e la seguente denominazione: “Area di sharing mobility c/o Stazione 
(bando PrIMUS)”, dell’importo complessivo di € 400.000,00 finanziato per € 300.000,00 con 
contributo assegnato con il sopra citato decreto direttoriale n. 315 del 2 novembre 2020 della 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente; 

− per suddetta opera è stato acquisito il seguente C.U.P. B51B19000910001. 
 
Richiamata la determinazione a contrattare n. 2021/0503/23, cron. n. 2112 del 23/07/2021, a firma 
della responsabile dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., Protocollo”,  con la quale è stato 
approvato lo schema di lettera di invito, 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: 
• 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 25361); 

• in data 02.08.2021 è stata inviata la lettera d’invito a n. 9 ditte iscritte all’albo degli operatori 
economici del Portale Acquisti Appalti FVG. 

 
Dato atto che: 
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, le ore 12 del giorno 30.08.2021, è 

pervenuto nella piattaforma telematica n. 1 (uno) plico, così intestato: Nuova IZC Costruzioni 
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Generali soc.coop. di Fiume Veneto (PN); 
- con la richiamata determinazione a contrattare cron. n. 2112 del 23/07/2021 si dispone di 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente 
espressa e ritenuta congrua e conveniente. 

 
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 
 
Visto il verbale prodotto nell’ambito della piattaforma telematica, datato 02.09.2021, che riporta il 
dettaglio della valutazione amministrativa. 
 
Dato atto che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, i 
documenti prodotti risultano regolari e conformi agli atti di gara; 
 
Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura di gara in oggetto la ditta Nuova IZC Costruzioni 
Generali soc.coop.. 

 
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 e di acquisire le risultanze del verbale e datato 02.09.2021, come prodotto 

nell’ambito della piattaforma telematica, dal quale si desumono tutte le operazioni di apertura e 
controllo della documentazione amministrativa presentata dall’unico operatore partecipante alla 
procedura di gara, avente per oggetto la realizzazione dell’Opera N. 63.20 - Area di sharing mobility 
c/o Stazione (bando Primus) – CIG 8765965F25; 
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2. di rendere noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 2 bis del Codice dei contratti 

pubblici, che il concorrente ammesso alla successiva fase di gara è la ditta Nuova IZC Costruzioni 
Generali soc.coop. con sede legale a Fiume Veneto (PN); 

 
3. 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; 

 
4. 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”. 

 
La presente determina, priva di aspetti contabili, viene firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 settembre 2021 IVO RINALDI 
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