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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera “POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: 
Agenda Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via 
Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30”. CUP: B51B16000320006. Procedura di gara per 
affidamento lavori. Nomina Commissione giudicatrice. Determina di ammissione dei 
professionisti e presa d’atto operazioni di sorteggio. 

 
N. det. 2020/5000/34 
 
N. cron. 295, in data 17/02/2020  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
• il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente a 
tempo indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

• l’ordine di servizio del Segretario Generale datato 22 novembre 2016, successivamente integrato 
in data 24 gennaio 2018, con il quale è stato individuato il sottoscritto Maurizio Gobbato quale 
responsabile della struttura beneficiaria dedicata alla realizzazione delle azioni e degli interventi 
relativi ad Agenda Urbana.  

 
Richiamati: 
• il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 274 del 17.10.2019, successivamente in Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 e 
infine aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 25.11.2019; 

• il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022, che contiene anche il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvati con deliberazione n. 287 del 31.10.2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16/12/2019, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022. 

 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale di Pordenone ha pubblicato il bando di gara per 
l’affidamento degli Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. 
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Realizzazione piste ciclabili e zone 30 (Opera 74.16) rientrante nel POR-FESR 2014-2020 FVG – 
Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana. 
 
Precisato che i suddetti lavori verranno affidati con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, e che pertanto si rende necessario provvedere 
alla nomina della Commissione giudicatrice. 
 
Dato atto che: 
• è stata accertata la carenza nell’organico della Stazione Appaltante, di un numero sufficiente di 

adeguate professionalità atte a ricoprire il ruolo di Commissario di Gara ex art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016, in considerazione dei carichi di lavoro assegnati agli Uffici tecnici del Comune e per la 
prevista contestualità di numerose procedure in corso di affidamento; 

• pertanto, si rende necessario avvalersi dell’apporto di professionisti esterni all’amministrazione; 
• la specifica normativa di finanziamento impone, relativamente ai procedimenti di scelta del 

contraente nell’ambito dei progetti di cui si tratta, lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica. 
 
Richiamata la propria determinazione n. 121 del 28/01/2020 con cui è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico esplorativo per acquisizione di manifestazioni d’interesse alla nomina a componente 
della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori dell’opera “POR-FESR 2014-2020 FVG – 
Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere 
di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30”. 
 
Precisato che il suddetto avviso pubblico prot.n. 7081è stato pubblicato in data 28/01/2020 nel sito 
web del Comune di Pordenone ed è stato trasmesso agli ordini professionali di Pordenone per ogni 
più ampia diffusione presso i propri iscritti; la procedura è stata quindi espletata in modalità telematica, 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”; 
 
Dato atto che: 
• in data 12 febbraio 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse e sono pervenute n. 6 (sei) istanze da parte dei seguenti professionisti: 
1) arch. Claudio Regazzo di San Giovanni al Natisone (UD) 
2) ing. Massimo Cudini di Udine 
3) Ing. Gianluca Bubbola di Pordenone 
4) ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD) 
5) ing. Stefano Re di Pordenone 
6) ing. Stefano Raffin di Pordenone 

• all’esito della verifica dei curricula presentati dai sopra elencati professionisti, convalidata dal 
sottoscritto Dirigente, è emerso che gli stessi sono in possesso dei requisiti professionali prescritti 
dall’avviso prot. 7081 del 8/01/2020; 

• in esecuzione dell’avviso pubblicato, in data 14/02/2020 si è proceduto al sorteggio pubblico che ha 
dato il seguente esito, come risulta dal verbale delle operazioni che si approva con il presente atto: 
Primo estratto: ing. Massimo Cudini 
Secondo estratto: ing. Gianluca Bubbola 
Terzo estratto: arch. Claudio Regazzo 
Quarto estratto: arch. Stefano Re 
Quinto estratto: ing. Stefano Raffin 
Sesto estratto: ing. Gianpaolo Anselmi 

 
Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
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presentate dai concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori dell’opera “POR-FESR 2014-2020 
FVG – Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – 74.16 Interventi di riqualificazione 
nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30” i seguenti 
professionisti, individuati secondo l’ordine di estrazione: 
 
ing. Massimo Cudini di Udine (Presidente) 
Ing. Gianluca Bubbola di Pordenone 
arch. Claudio Regazzo di San Giovanni al Natisone (UD) 
 
Precisato che, essendo pervenute sette offerte per la procedura di gara in oggetto, a ciascun membro 
della Commissione verrà riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo di € 2.500,00, oltre 
agli oneri fiscali e previdenziali, da impegnarsi con successivo atto, conseguentemente 
all’accettazione dell’incarico da parte dei professionisti individuati. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1) di approvare le risultanze del sorteggio pubblico del 14/02/2020, di cui si allega il relativo verbale 

per far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti 

alla gara per l’affidamento dei lavori dell’opera “POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – 
Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – 74.16 Interventi di riqualificazione nel quartiere di 
Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30”, nelle persone di: 

 
ing. Massimo Cudini di Udine (Presidente) 
Ing. Gianluca Bubbola di Pordenone 
arch. Claudio Regazzo di San Giovanni al Natisone (UD) 

 
3) di precisare che, in coerenza con le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta 

comunale n. 330 del 14/12/2017, trattandosi di valutare n. 7 offerte, a ciascun Commissario sarà 
corrisposto un compenso pari ad € 2.500,00 (spese comprese), oltre agli oneri di legge, che sarà 
oggetto di impegno di spesa da effettuare con separato atto a seguito dell’accettazione della 
nomina da parte dei professionisti indicati al precedente punto 2; 
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4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 

line e nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 
Si precisa che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto Dirigente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 17 febbraio  2020 MAURIZIO GOBBATO 
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