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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 61.16 - Teatro Verdi: adeguamento degli impianti termici e centrale termica 
(C.U.P. B56G16000280007 - N. DI GARA 6728652 - C.I.G. 70575992F0). Procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori. Procedimento di ammissione dei concorrenti ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 29 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m. 

 
N. det. 2017/0503/90 
 
N. cron. 1224, in data 09/06/2017 
 

 
 

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 ambiente” a decorrere 
dal 1° ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2016/5000/50 n. cron. 1650 del 30.09.2016 con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa 
denominata Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016;  
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017 con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019” e nota integrativa; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera 
a), della L.R. 16/2010. 

Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017, elenco annuale 2016, è stata inserita 

l’opera n. 61.16 denominata: Teatro Verdi: Adeguamento degli impianti termici e centrale termica, 
dell’importo di € 119.643,44.-;  

− con determinazione dirigenziale n. 2016/5000/55 n. cron. 1691 del 06/10/2016 è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. Guido Lutman; 

− con determinazione numero cronologico 2204 del 24.11.2016 è stato affidato l’incarico 
professionale di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo-
esecutivo, della direzione lavori, misura e contabilità e della redazione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori  di  cui si tratta al p.i. Silvio De Blasio della società De Blasio Associati s.r.l. 
di Porcia; 
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− con deliberazione della Giunta comunale n. 68/2017 del 23 marzo 2017, è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera n. 61.16 - Teatro Verdi: Adeguamento degli impianti termici 
e centrale termica (CUP B56G16000280007), dell’importo di € 119.643,44.-, con il seguente 
quadro economico: 
 

A) LAVORI Anno 2017 
A.1 Lavori   €        94.960,00  
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          3.040,00  

  Totale   €        98.000,00  
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
B.1  Spese tecniche, incentivi e spese generali   €          8.000,00  
B.2   IVA 10% su A.1   €          9.800,00  
B.3  Autorità di vigilanza   €               30,00  
B.4  Accordo Bonario 3%   €          2.940,00  
B.5  Imprevisti     €              873,44  

   Sommano somme a disposiz. dell'Amm.ne   €        21.643,44  
   TOTALE    €      119.643,44  

 
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 887 del 03.05.2017 con cui è stato disposto 
l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento. 
 
Visti i verbali delle sedute pubbliche del 29 maggio e del 8 giugno 2017 in cui si sono svolte 
rispettivamente le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e di comunicazione 
dell’elenco dei concorrenti ammessi, conservati agli atti, 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 ammissioni alla fase successiva della 
gara per i concorrenti che hanno inviato offerta. 
 
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; 
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- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giutna 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. 

 
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 dei verbali relativi alle sedute del 29 maggio e del 8 giugno 2017, conservati agli 

atti, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute 
che si riportano: 

 
CONCORRENTE 

 
AMMESSI 

1 VANZATO IMPIANTI SRL 
2 TECNOIMPIANTI COSTRUZIONI SRL 
3 DE MARTINIS SRL  
4 TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO 
5 NOBILE IMPIANTI SRL 
6 F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA SRL 
7 CADO' GIANFRANCO SRL 
8 B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE 
9 TIEM IMPIANTI SRL 

10 ELECTRIX SRL 
11 PRESOTTO SERVICE SRLS 
12 ELETTRO 2S SRL 
13 CONSORZIO EDILE ARTIGIANO 

IMPRESA ESECUTRICE: 
 CITRON IMPIANTI SRL 

 
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 on-

line e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan. 
 
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
AP/MO 
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 Il responsabile 
Pordenone, 09 giugno    2017 ALESSANDRA PREDONZAN 
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