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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 131.11. Procedura negoziata per la realizzazione di lavori di riqualificazione 
della via Cappuccini, tratta via Pola / via San Vito. CUP: B53G11000020004 / CIG: 74163906A2 / N. 
gara: 7021932. Ammissione ed esclusione concorrenti.  

 
N. det. 2018/0503/55 
 
N. cron. 755, in data 11/04/2018  
 

 
 

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. cron. 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio alla 
sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia di servizi 
amministrativi e patrimonio. 
Richiamate: 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati; 
· la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 con cui è stato ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 

Presupposti di fatto 
Ricordato che, per successivi differimenti di annualità, è prevista nel programma dei lavori pubblici del 
Comune di Pordenone l’opera n. 131.11 – Lavori di riqualificazione di via Cappuccini – tratta via Pola via 
San Vito. Primo lotto, dell’importo di € 1.335.000,00, finanziato parte con mutuo assunto presso la 
Cassa DD.PP. Spa (pos. 6004987), parte con avanzo vincolato con riaccertamento ordinario 2016 e 
parte con diverso utilizzo di economie conseguite nella realizzazione di altra opera pubblica, finanziata 
con mutuo della Cassa DD.PP. Spa, fondi allocati in bilancio rispettivamente ai capitoli 10522004, 
01032502 e 10522181; 
Precisato che: 

1. con determinazione n. cron. 2467 del 28.07.2011 la geom. Lorella Marcolin è stata nominata Responsabile 
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unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2018 del 11/01/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera sopra descritta, redatto dal personale tecnico dipendente del Settore IV; 

Precisato che: 
· in data 05.02.2018 è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e sul sito web del Comune 
– sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e avvisi pubblici, per la durata di 15 giorni 
l’avviso esplorativo prot. n. 9815 relativo a indagine di mercato volta all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per identificare una potenziale platea di operatori economici da inviare 
alla procedura negoziata inerente l’opera in oggetto; 
· in esito all’avviso pubblico sopra citato, sono pervenute n. 124 manifestazioni di interesse da parte 
di imprese in possesso dei necessari requisiti; 
· in base alle disposizioni contenute nel citato avviso, il R.U.P. ha redatto la graduatoria delle ditte da 
invitare alla proceduta (n. 20); 
· in esecuzione della determinazione numero cronologico 494 del 12/03//2018, è stata indetta la 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui si tratta, con il criterio del minor prezzo, 
mediante ribasso da applicarsi sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 8, Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e 
s.m., secondo le procedure di cui all’art. 36, comma 2 lettera c), del codice stesso; 

Visto il verbale della seduta pubblica del 05 aprile 2018 in cui sono stati aperti i plichi pervenuti per la 
gara in oggetto, conservati agli atti, dai quali si evince quanto segue: 

· entro il termine stabilito dall’invito (ore 12:00 del 29.03.2018) sono pervenuti n. 19 plichi, sigillati ed 
integri; 
· la sottoscritta, in qualità di funzionario delegato, ha esaminato la documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, risultata regolare come da richiamato verbale; 

Presupposti di diritto e motivazione 
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli articoli 29 e 76 che prevedono la predisposizione, la 
pubblicazione e la notifica agli interessati del provvedimento che determina l’ammissione o l’esclusione 
dei concorrenti dalla procedura, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata e 
ritenuto di approvare il verbale del 05 aprile 2018, con i relativi allegati. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 

- 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 
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Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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 approvare il verbale della seduta pubblica del 05.04.2018, conservato agli atti, dal 
quale risulta quanto segue:  

ELENCO CONCORRENTI AMMESSI 

1 BATTISTELLA SPA via Pedrina n. 6 33087 PASIANO DI 
PORDENONE (PN) 

2 ZAGO IMPRESA COSTRUZIONI SPA via I° Maggio 272 30022 CEGGIA (VE) 

3 FALCOMER SRL via Carozzani, 14 30027 SAN DONA' DI PIAVE 

4 COSTRUZIONI CICUTTIN SRL Via Livelli, 7/9 33053 Latisana (UD) 

5 IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL Via Secca Vecia, 3 32014 PONTE NELLE 
ALPI 

6 GHIAIE PONTEROSSO SRL via Bordano 6 33078 San Vito al Tagliamento 

7 MINGOTTI SRL Via Palladio, 31 - 33010 TAVAGNACCO 

8 BERTOLO SRL Via Pian di Pan, 29 - 33080 FIUME VENETO 

9 ADRIACOS SRL Via G. Agnelli, 2 - 33053 LATISANA 

10 DEON SPA Via degli agricoltori, 13 - 32100 BELLUNO 

11 CGS SPA VIA FERMI, 108 - 33010 FELETTO UMBERTO 

12 IMPRESA COLETTO SRL Via E. Toti, 73 - 31042 S. ANDREA DI 
BARBANA (TV) 

13 AVIANESE ASFALTI SRL Via G. Ellero Z.I. 33081 AVIANO (PN) 

14 MARTINA SRL Viale G. Mangiarotti, 20 - 33033 Codroipo 

15 BRUSSI COSTRUZIONI SRL via Foscarini, 2/A - 31040 Nervesa della 
Battaglia (TV) 
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16 CAVE ASFALTI DELL'AGNESE via IV Novembre, 28 - 33080 ROVEREDO IN 
PIANO (PN) 

17 BELLOMO COSTRUZIONI SRL via Suzzolins n. 1 33073 CORDOVADO (PN) 

18 POLESE SPA Campo Marzio, 33 - 33077 SACILE 

19 F.LLI DE PRA SPA Viale Cadore, 69 - 32014 PONTE NELLE ALPI 

2. di notificare il presente provvedimento ai concorrenti interessati.  
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 

pretorio on-line 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, 11 aprile    2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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