UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE
Oggetto: OPERA N. 53.16 "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA NEL
POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA. MANTO IN SINTETICO" C.U.P. B57B16000190006 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI C.I.G. 70772603B5. AMMISSIONE
ED ESCLUSIONE CONCORRENTI.
N. det. 2017/0503/106
N. cron. 1454, in data 04/07/2017
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.
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.09.2016 con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2016-2018”.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2017-2019, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Presupposti di fatto
Considerato che:
−

−
−
−

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2017 - 2019” e dalla nota integrativa, ove è inserita, per slittamento , nelle
annualità 2017 e 2018 l’opera 53.16 riguardante la Realizzazione del campo di calcio in erba
sintetica presso il Polisportivo di via Peruzza – Manto sintetico di complessivi € 350.000,00
con determinazione Dirigente del Settore IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente n.
2015/5000/57, numero cronologico 2204 del 14.10.2015 la geom. Francesca Chiappa è stata
nominata Responsabile unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro;
con determinazione dirigenziale n. cron. 2155, in data 09/10/2015 le prestazioni professionali
riguardanti la redazione del progetto preliminare dell’opera 53.16, sono state affidate all’arch.
Roberto Pilat dello Studio Copat Pilat
con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 176/2015 dd. 16/10/2015 è stato approvato il
progetto preliminare, dell’opera n. 53.16 denominato “Realizzazione di un campo di calcio in erba
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−

−
−
−
−
−

−

sintetica sito nell’area del Polisportivo di via Peruzza a Torre”, per il rifacimento della recinzione
perimetrale esistente e per la realizzazione dell’impianto di illuminazione artificiale –, ammontante
a complessivi € 350.000,00
con determinazione dirigenziale N. cron. 2723, in data 23/12/2016 le prestazioni professionali
riguardanti la redazione del progetto definitivo esecutivo in fase unica, compresa progettazione
strutturale, deposito ai SS.TT., pratiche per l’ottenimento dei pareri, la direzione dei lavori, la
contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva, dell’opera 53.16 sono state affidate all’arch. Roberto Pilat dello
Studio Copat Pilat Architetti
con determinazione del dirigente dell’U.O.Contablilità n. 2771 del 27.12.2016 sono state apportate
le variazione al Bilancio di Previsione 2016 - 2018 specificatamente al fondo pluriennale vincolato;
con determinazione N. det. 2017/0506/3 N. cron. 193, in data 13/02/2017 è stato assunto
l’impegno di spesa per il CONI;
con determinazione n. cron. 324, in data 27/02/2017 l’ing. De Pin dello Studio DIESSE è stato
incaricato del collaudo
-con deliberazione della giunta Comunale N. 66/2017 del 23/03/2017 è stato approvato il progetto
denominato "Progetto definitivo esecutivo Realizzazione di un campo in erba sintetica nel
Polisportivo di via Peruzza: manto in sintetico" Opera n. 53.16.
con determinazione n. cron. 975 del 11.05.2017 è stata affidata la redazione della relazione
geologica, da allegare alla richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo per irrigazione,
da presentare all’Ente Autorità di Bacino al geologo dott. Mario Fogato dello Studio Geologia
Applicata di Pordenone
l’opera 53.16 è finanziata con contributo in conto capitale di € 323.179,75 concesso dalla
Direzione centrale Cultura Sport e solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto
n.3920/CULT del 30.1072015 Prenumero 2415, ai sensi della legge regionale 4 agosto 2014 n.15
art.6 c.24 e segg. come modificata dalla legge regionale 20/2015 e dalla relativa tabella F. e per la
restante parte di € 26.820,25 con quota fondo ordinario regionale per investimenti;

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. cronologico 1046 del 18.05.2017 con cui è stato
disposto l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un campo in
erba sintetica nel polisportivo di via Peruzza – manto in sintetico;
Visti i verbali delle sedute pubbliche del 15 giugno 2017, in cui sono stati aperti i plichi pervenuti per la
gara in oggetto e conservati agli atti, e del 27 giugno 2017 in cui si è preso atto dei concorrenti
ammessi ed esclusi e ritenuto di acquisirne le risultanze.
Presupposti di diritto
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 le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.
Motivazione
Preso atto dell’attività svolta dalla sottoscritta, funzionario delegato dal dirigente a svolgere le
operazioni di gara, circa la verifica amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti,
anche all’esito dell’espletamento delle procedure previste dall’istituto del soccorso istruttorio.
Rilevato che con il presente provvedimento si prende atto delle esclusioni ed ammissioni alla fase
successiva della gara per i concorrenti che hanno inviato offerta per l’affidamento dei lavori di
realizzazione dell’opera 53.16 .
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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
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.
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto dei verbali nn. 1 e 2 relativi alle sedute pubbliche del 15 e 27 giugno 2017,
conservati agli atti, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni
ivi contenute, che si riportano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Ammessi
ZAMBON MARIO SRL
AGROGREEN SRL
EDILNEC SRL
SERVECO SRL
SERRHOUSE SRLS
SECIS SRL
INNOCENTE & STIPANOVICH
GEROMETTA SRL

LA TERRA SRL
DI CENTA & DI RONCO SRL
SABINOT VALERIO SRL
PRESOTTO SERVICE SRLS
MINGOTTI T.SRL
DEL MISTRO GIACOBBE SPA

Esclusi

ADRIACOS SRL
Motivazione: La ditta non è in possesso
della qualificazione della categoria
prevalente OS6. Esclusa per carenza di
requisito.

2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati.
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”.
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 04 luglio

2017

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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