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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 75.17. Procedura negoziata per la realizzazione pista ciclabile in via 
Montereale, tratto nord. Codice CUP: B57H17000060006 Codice CIG: 7384949CB1 Codice n. 
gara: 6992333 Ammissione ed esclusione concorrenti.  

 
N. det. 2018/0503/44 
 
N. cron. 599, in data 22/03/2018  
 

 
 

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 
Premesso che:  

1. nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, approvato contestualmente 
al bilancio di previsione 2017-2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
13.02.2017, è stata inserita l’opera n. 75.17 – realizzazione pista ciclabile in via Montereale, 
tratto Nord, dell’importo di € 98.077,40, finanziato parte con avanzo vincolato derivante da 
contributo regionale, e parte con fondi dell’amministrazione, fondi allocati in bilancio 
rispettivamente al capitolo 10522178 e al capitolo 10522033; 

2. con determinazione n. cron. 457 del 15.03.2017 il geometra Pierluigi Ricci è stato 
nominato Responsabile unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 
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3. con deliberazione della Giunta Comunale n. 267/2017 del 09/11/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera sopra descritta, redatto dal geometra Alberto Cassin, 
tecnico dipendente del Settore IV, dell’importo complessivo di € 98.077,40. 

 
Precisato che con determina numero cronologico 3287 del 22/12/2017 veniva stabilito che i lavori in 
oggetto sarebbero stati affidati 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 b), del codice stesso; 
 
Rilevato che propria determinazione a contrattare numero cronologico 374 del 26.02.2018 sono stati 
approvati gli schemi della lettera invito, del disciplinare di gara e relativa modulistica con l’elenco ditte 
da invitare alla gara; 
 
Rilevato che: 

 in data 22.12.2017 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. 88479 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. 73 manifestazioni di interesse 
da parte di imprese in possesso dei necessari requisiti; 

 in base all’elenco predisposto dal R.U.P., tra le ditte che hanno manifestato interesse, ne 
sono state selezionate 25; 

 con determinazione dell’Unità Operativa Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio  
numero cronologico 374 del 26.02.2018, sono stati approvati lo schema di lettera d’invito, il 
disciplinare di gara e relativi allegati, nonché l’elenco riservato delle ditte da invitare alla 
procedura; 

 in data 26.02.2018 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata la lettera d’invito 
protocollo n. 15552/P alla procedura negoziata, fissando la scadenza per la presentazione delle 
offerte al giorno 13.03.2018 alle ore 12:00  

 
Visto il verbale della seduta pubblica del 16 marzo 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 del 13 marzo 2018 previsto dal bando pubblicato tutti i plichi pervenuti 
erano sigillati; 

 il Funzionario delegato ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 

 in data 19 e 20 marzo 2018 sono state inviate via pec le richieste di soccorso istruttorio ai 
concorrenti ammessi con riserva, stabilendo un termine massimo di due giorni per la 
trasmissione delle integrazioni richieste; 

 
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 dal Funzionario delegato circa la verifica della documentazione 
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amministrativa presentata dai concorrenti, anche all’esito dell’espletamento delle procedure previste 
dall’istituto del soccorso istruttorio. 
 
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. 

 
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 relativo alla seduta pubblica del 16 marzo 2018, conservato 
agli atti, di acquisirne le risultanze e di rendere note le decisioni del Funzionario delegato 
conseguenti alle valutazioni ivi contenute che si riportano: 

 
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI 
 

1 
BOZ COSTRUZIONI SRL 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della 
documentazione integrativa presentata, viene sciolta la riserva ed il 
concorrente viene AMMESSO 

via Montesanto n. 3 33080 BARCIS 
(PN) 

2 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL via Casai del Taù, 30026 SUMMAGA DI 
PORTOGRUARO (VE) 

3 ICES SRL via Maù n. 21 33035 MARTIGNACCO 
(UD) 

4 BATTISTON VITTORINO SNC via dell'Artigianato n. 5 30023 
CONCORDIA SAGITTARIA (VE) 

5 AVIANESE ASFALTI SRL via G. Ellero Z.I. 33081 AVIANO (PN) 

6 GI.PI.GI. SRL Zona Industriale Pinedo 33080CLAUT 
(PN) 

7 CO.I.PAS. SRL via Cervano n. 77/b 31020 SAN 
PIETRO DI FELETTO (TV) 

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

9 NUOVA CARLET SRL via Lirutti n. 117 33074 
FONTANAFREDDA (PN) 

10 BOZZETTO SAS DI BOZZETTO ANTONINO & C. via Levada n. 12/A 33070 BRUGNERA 
(PN) 
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11 DE LUCA MARIO & C. SNC via Stazione n. 17 33086 
MONTEREALE VALCELLINA (PN) 

12 TREVISAN CARLO & C. SNC via Fossalato n. 48 30026 
PORTOGRUARO (VE) 

13 DE NARDI SRL via Donatori di Sangue n. 8 31029 
VITTORIO VENETO (TV) 

14 BERTOLO SRL via Piandipan n. 29 33080 FIUME 
VENETO (PN) 

15 EDILCOKE SAS via S. Ellero n. 9/3 33010 
CAPORIACCO (UD) 

16 VENILIO DE STEFANO SRL viale Barbacane n. 13 33097 
SPILIMBERGO (PN) 

17 DEL MISTRO GIACOBBE SRL via Spilimbergo n. 26 33085 MANIAGO 
(PN) 

18 
INNOTEC SRL 
All’esito del soccorso istruttorio, dato atto della regolarità della 
documentazione integrativa presentata, viene sciolta la riserva ed il 
concorrente viene AMMESSO 

Calle dell'Annunziata n. 10 33053 
CONCORDIA SAGITTARIA (VE) 

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

20 ANTONIO CAMPANOTTO SRL via Giordano Bruno n. 10 33061 
RIVIGNANO TEOR (UD) 

21 FORNER GIUSEPPE SRL via IV Novembre n. 38 33080 
ROVEREDO IN PIANO (PN) 

 
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”. 

 
Responsabile del procedimento, 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, 22 marzo     2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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