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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, affidamento servizi di architettura 
e ingegneria (CUP B51H19000040005 - Codice gara Simog: 8127066 – CIG 8727307192). Nomina 
della Commissione giudicatrice. 

 
N. det. 2021/5000/79 
 
N. cron. 1650, in data 10/06/2021  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente arch. Maurizio 
Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.  
 
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 di Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale sono stati approvati il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023; 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto e motivazione 
 
Premesso che: 
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 e nel Programma triennale 

delle opere pubbliche 2021/2023 è prevista l’opera n. 47.20 “Sede Avis Villanova (ex scuola 
elementare) – Ristrutturazione” per un importo complessivo pari a Euro 400.000,00;  

- il codice CUP dell’Opera è il seguente: B51H19000040005; 
- il Comune di Pordenone è risultato beneficiario di un contributo ministeriale pari a Euro 34.800,00 

(erogato con decreto dirigenziale del Ministero dell’Interno del 10 febbraio 2021 ed allocato al 
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capitolo di spesa 1052286 del Bilancio 2021-2023), che finanzia le spese di progettazione 
definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza, fra i quali rientra l’opera in parola; 

- la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/30 num. cron. 781 di data 19 marzo 2021con la quale 
l’arch. Tiziano Del Mestre è stato nominato Responsabile unico del procedimento ed è stato 
costituito il gruppo di lavoro per l’opera 47.20 di cui sopra. 

 
Richiamata la determinazione a contrarre n. 1264 del 03.05.2021, regolarmente esecutiva in data 
04.05.2021, con la quale è stata autorizzata, su proposta del Responsabile unico del procedimento, la 
scelta del contraente, mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 secondo periodo 
del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11 settembre 2020, per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dell’Opera 47.20 Sede AVIS Villanova – 
ristrutturazione. 
 
Rilevato che in data 05.05.2020 è stata avviata, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it, una procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico dei servizi di 
architettura e ingegneria dell’Opera 47.20 Sede AVIS Villanova – ristrutturazione. 
 
Considerato che entro i termini fissati attraverso la Piattaforma E-Appalti FVG e nella Lettera d’invito 
sono pervenute nella piattaforma telematica n. 3 offerte, da valutare da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata. 
 
Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, la cui applicazione è peraltro sospesa fino al 31/12/2021 
per effetto della L. 55/2019 e successive disposizioni, trovano applicazione le norme transitorie 
contenute all’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e le disposizioni adottate con le Linee guida 
approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020. 
 
Precisato che all’art. 3 “Composizione della commissione giudicatrice”, punto 1, delle Linee guida 
approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020 è indicato che le 
commissioni giudicatrici sono costituite preferibilmente da personale interno dell'Ente.  
 
Ritenuto di nominare la Commissione giudicatrice composta dai seguenti dipendenti del Comune di 
Pordenone: 

• ing. Primula Cantiello – Funzionario esperto tecnico dell’U.O.C. “Edilizia pubblica, culturale, 
sport, cimiteri" – Presidente; 

• dott. ing. Silvia Bottosso – Funzionario tecnico dell’U.O.C. “Difesa del suolo, viabilità, mobilità 
urbana, Protezione Civile” – Componente; 

• ing. Pietro Bellis – Funzionario tecnico della UOC " Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri”– 
Componente. 

 
Presupposti di diritto  
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive UE in materia di Codice dei Contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020 ed in 
particolare l’articolo 1 comma 3 secondo periodo; 

- il vigente Regolamento dei contratti comunale. 
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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. 

 
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 nominare come segue la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte presentate dai n. 3 

concorrenti che hanno partecipato alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria, attinenti l’Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione: 
 
• ing. Primula Cantiello – Funzionario esperto tecnico dell’U.O.C. “Edilizia pubblica, culturale, 

sport, cimiteri" – Presidente; 
• dott. ing. Silvia Bottosso – Funzionario tecnico dell’U.O.C. “Difesa del suolo, viabilità, mobilità 

urbana, Protezione Civile” – Componente; 
• ing. Pietro Bellis – Funzionario tecnico della UOC "Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri” – 

Componente. 
 

2) 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”. 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 10 giugno    2021 MAURIZIO GOBBATO 
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