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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 62.18. C2_Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora/parco 
Reghena. Procedura negoziata per l'affidamento di servizi tecnici. Ammissione concorrenti. 
CUP B52H17000220006 - CIG 7416414A6F 

 
N. det. 2018/0503/60 
 
N. cron. 852, in data 20/04/2018  
 

 
 

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. 
Richiamati: 
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000”; 
· 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 approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
· il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020. 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito per 
l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 
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− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni normative 
contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di progetti per la 
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono definite le 
modalità e la procedura di presentazione dei progetti; 
− il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una 
proposta progettuale complessiva, individuata con l’acronimo “i20aPN”, finalizzata alla rigenerazione 
urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, tra 
l’altro, anche alla rivitalizzazione urbana; 
- nell’ambito delle tipologie d’azione definite dall’art. 4, comma 3, lettera c, del Bando ministeriale uno 
degli interventi proposti è denominato “C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora 
- Parco Reghena”, dell’importo complessivo di € 400.000,00, il cui studio di fattibilità tecnico-economica 
è stato approvato con deliberazione n. 147 del 25.08.2016.  
Considerato che: 
− il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comunicato del 15 novembre 2016, ha 
annunciato il finanziamento completo di tutti i progetti di interventi finalizzati alla riqualificazione urbana 
presentati dalle Città metropolitane e dai Comuni capoluogo nell’ambito del bando periferie; 
− come richiesto dall’articolo 6 del Bando in parola e dall’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 6 dicembre 
2016, qualora al momento della presentazione della domanda di partecipazione fossero stati inviati i 
progetti di fattibilità tecnica ed economica, i soggetti proponenti avrebbero dovuto impegnarsi ad 
approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell’accordo di programma con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il relativo progetto definitivo o esecutivo; 
- dopo la sottoscrizione della convenzione, e a partire dalla data di registrazione della stessa da parte 
della Corte dei Conti, decorrerà il termine di 60 giorni per la presentazione dei progetti 
definitivi-esecutivi. 
Precisato che l’opera pubblica “C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - 
Parco Reghena” è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, con il 
numero 62.18, ed è finanziata con contributo statale ex legge 208 del 2015, che verrà introitato 
successivamente alla stipula della suddetta convenzione (capitolo 10522167). 
Vista la determinazione dirigenziale n. 507 del 13/03/2018 con la quale l’arch. Federica Brazzafolli è 
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, con contestuale individuazione del 
gruppo di lavoro. 
Rilevato che per progettare e successivamente realizzare la suddetta opera pubblica è stato 
necessario bandire una gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157, 
comma 2 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Ricordato che in esecuzione della determinazione numero cronologico 2681 del 21.11.2017 è stato 
pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone, dal 21.11.2017 al 06.12.2017 compresi, l’avviso 
esplorativo prot. 79952, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura di cui si 
tratta, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Vista la lettera d’invito prot.n. 19533/P del 13/03/2018 con la quale sono stati invitati a presentare offerta, 
entro il termine del 29 marzo 2018, n. 7 concorrenti indicati nell’elenco redatto dal Rup a seguito 
istruttoria sulle manifestazioni d’interesse pervenute. 
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Rilevato che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione dirigenziale n. 
713 del 06.04.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche 
relative alla gara in oggetto, composta da due membri interni (arch. Alessandro Moras e arch. Jr. Flavia 
Bomben) e da un membro esterno – ing. Marco Salvadori (Presidente). 
Visti i verbali delle sedute pubbliche del 04 e 18 marzo 2018 in cui sono stati aperti i plichi (n. 6) 
pervenuti per la gara in oggetto, conservati agli atti, dai quali si evince quanto segue: 
· entro il termine del 29 marzo 2018 previsto dalla lettera d’invito sono pervenuti n. 6 plichi sigillati 
(verbale n. 1 del 04 aprile 2018);  
· nella seduta pubblica di gara del 04 aprile (verbale n. 1) la sottoscritta, su delega espressa del dirigente 
e assistita da due testimoni, ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 
· nella seduta pubblica del 18 aprile 2018 (verbale n. 2) si è insediata la Commissione giudicatrice, che 
ha acquisito gli atti e reso noto l’elenco, che si approva con il presente atto, dei concorrenti ammessi alle 
successive fasi di gara, dopo l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle buste B 
“Offerta tecnica” dei concorrenti, per la verifica della presenza all’interno delle stesse di quanto previsto 
dal disciplinare di gara. 
Presupposti di diritto  
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’articolo 29, comma 1, che prevede la predisposizione, la 
pubblicazione e la notifica agli interessati del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni 
dalla procedura di gara all’esito della verifica della documentazione amministrativa e della conformità 
alle prescrizioni del disciplinare di gara del contenuto delle Buste di Offerta Tecnica. 
Motivazione 
Preso atto dell’attività svolta dal seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice nominata con la sopra 
indicata determinazione n. 713 del 06/04/2018 circa la verifica della documentazione amministrativa e 
dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti 
 
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: 
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1. di prendere atto, sotto i profili formali e sostanziali, dell’operato del seggio di gara e della 
Commissione giudicatrice, come risultanti dai verbali delle sedute pubbliche di gara del 04 e 18 aprile 
2018, conservati agli atti, di acquisirne le risultanze e di rendere noto l’elenco dei concorrenti ammessi 
alla successiva fase di gara avente per oggetto “Opera 62.18. C2. Lavori di riqualificazione ambientale 
collegamento Codafora - parco Reghena. Procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici”: 
 

ELENCO CONCORRENTI AMMESSI 

1 

RTP - STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI - Largo Don Bonifacio 1 - Trieste 
(CAPOGRUPPO MANDATARIA) 
ING. SANDRO D'AGOSTINI - P.le Parmeggiani 13/5 - Feltre (BL) (MANDANTE) 
BOSSO & ROTA - CONSULENZE GEOLOGICHE - Strada per i laghetti 9 - Muggia (TS) 
(MANDANTE) 

2 
RTP – OPERA. CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA - Via Sorio 33/A - 35141 Padova 
(CAPOGRUPPO MANDATARIO) 
GEOL. MARIAGRAZIA ANASTASIO - Via F.lli Purgotti 64 - Perugia (MANDANTE) 

3 

RTP  - ARCH. MASSIMO AUGUSTO REDIGONDA - viale Marconi 38 - Pordenone 
(CAPOGRUPPO MANDATARIO) 
ING. ROBERTO BASSI - Via Castelfranco Veneto 79/2 - 33170 Pordenone (MANDANTE)  
ARCH. CRISTINA DELL'ACCIO - Località Centata 9/2 - Casarsa della Delizia (PN) 
(MANDANTE) 
ARCH. ISABELLA MAZZA - Località Centata 9 - Casarsa della Delizia (PN) (MANDANTE) 
DOTT. GEOL. MARIA LUISA PICCINATO - Via Mazzini 45 - Pordenone (MANDANTE) 
ARCH. STEFANIA ZENI - Via San Quirino 51 - Pordenone (MANDANTE) 

4 
RTP - RUNCIO ASSOCIATI - Via Podgora 25/C - 33100 Udine (CAPOGRUPPO MANDATARIO) 
GEOL. ZOZ VANNI - Via della Canonica 14 - 33017 Tarcento (UD) (MANDANTE) 
ARCH. ILARIA CUCIT - Piazza XXIV Maggio 7/a - 34071 Cormons (GO) (MANDANTE) 

5 
RTP - SET SRL - Servizi Edilizia Territorio - viale Cossetti 1 - 33170 Pordenone (CAPOGRUPPO 
MANDATARIA) 
STUDIO CAPPELLA SRL - Via Morelli 41 - 34170 Gorizia (MANDANTE) 
DOTT.SSA GEOL. ELENA RUZZENE - via Beato Odorico 10 - 33170 Pordenone (MANDANTE) 

6 

RTP - STUDIOTECNICO ASSOCIATO APRILIS - Via Montereale 33 - Pordenone 
(CAPOGRUPPO MANDATARIO) 
ARCH. MICHELE DE MATTIO - viale Marconi 4 - Pordenone (MANDANTE) 
ING. GIOVANNI MASO - via Cavour 7 - Sacile (PN)(MANDANTE) 
GEOLOGO DOTT. MARIO FOGATO - Corso Garibaldi 9 - Pordenone (MANDANTE) 
ING. ROBERTO CABAI - via M. Gortani 5/9 - Corno di Rosazzo (UD) (MANDANTE) 

 
 

2. di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati. 
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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 di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta Alessandra Predonzan. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 

 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 aprile    2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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