
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 283 del 15/02/2018 

 

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 38.17. Lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria IV Novembre di via 
San Quirino. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) e dell'articolo 63, 
comma 6, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. Elenco concorrenti ammessi alla fase 
successiva. CUP: B51E15000650002. CIG: 735079431B 

 
N. det. 2018/0503/23 
 
N. cron. 283, in data 15/02/2018  
 

 
 

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:  
• 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. 38.17 – Lavori di adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San 
Quirino, dell’importo di € 1.300.000,00, finanziato con contributo regionale assegnato al Comune 
di Pordenone con decreto n. 2121/TERIF del 24.03.2017, allocato in bilancio al capitolo 04022275; 

• con determinazione n. cron. 1664 del 07/08/2015 l’arch. Tiziano Del Mestre è stato nominato 
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Responsabile unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2017 del 17/11/2017, aggiornata con successiva 

n. 302/2017 del 23/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera sopra descritta, 
redatto su conforme incarico dall’ing. Marco Lurgo di Pasiano di Pordenone, dell’importo 
complessivo di € 1.300.000,00. 

 
Ricordato che in esecuzione della determinazione numero cronologico 2746 del 24.11.2017 è stato 
pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone, dal 24.11.2017 al 11.12.2017 compresi, l’avviso 
esplorativo prot. 80883, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura di cui 
si tratta; 
 
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 108 del 24/01/2018 con la quale è stata 
approvata la documentazione di gara (lettera d’invito, disciplinare di gara e suoi allegati) e il riservato 
elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata redatto dal Responsabile Unico del 
Procedimento in data 08.01.2018.  
 
Rilevato che: 
• in data 26 gennaio 2018 è stata inviata alle n. 16 ditte individuate dal RUP la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata a per la realizzazione dell’opera 38.17 Lavori di 
adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San Quirino; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 febbraio 2018 alle ore 12:00. 
 
Visto il verbale della seduta pubblica del 14 febbraio 2018 in cui sono stati aperti i plichi pervenuti per 
la gara in oggetto, conservato agli atti, dal quale si evince quanto segue: 
• entro il termine del 12 febbraio 2018 previsto dalla lettera d’invito sono pervenuti n. 9 plichi sigillati; 
• il seggio di gara, composto dalla dott.ssa Alessandra Predonzan -delegata dal dirigente e 

nominata dal RUP Responsabile delle verifiche dei requisiti – e da due testimoni, ha esaminato la 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

• nel corso della stessa seduta sono state sanate alcune irregolarità riscontrate nella 
documentazione prodotta da due concorrenti ed è stato reso noto l’elenco dei concorrenti 
ammessi alla fase successiva, che si approva con il presente atto. 

 
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 seggio di gara circa la verifica della documentazione amministrativa 
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; 
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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 del seggio di gara del 14 febbraio 2018, 
conservato agli atti, di acquisirne le risultanze e di rendere noto quanto segue:  

 
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI 
 

Concorrente n. 1: 
RTI MEROTTO BAU SRL di Bolzano (capogruppo mandataria) - SVAM SRL di Quarto D’altino (VE) 
(mandante) 
 
Concorrente n. 2: 
RTI BOZZETTO S.A.S DI BOZZETTO ANTONINO & C. di Brugnera (PN) (capogruppo 
mandataria); BRUSSI COSTRUZIONI SRL di Nervesa della Battaglia (TV) (mandante) 
 
Concorrente n. 3: 
RTI CELLA COSTRUZIONI SRL di Flaibano (UD) (capogruppo mandataria) SOC. MA.S. SRL di 
Pasian di Prato (UD) (mandante) 

 
Concorrente n. 4: 
COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO & C SAS di Meduno (PN) (capogruppo mandataria) 
IMPRESERVICE SRL di Mestrino (PD) (mandante) 
 
Concorrente n. 5: 
RTI IMPRESA POLESE SPA di Sacile (PN) (capogruppo mandataria); C.M.M. F.LLI RIZZI SRL di 
Vezza D’Oglio (BS) (mandante) 
 
Concorrente n. 6: 
CO.I.PAS SRL di San Pietro di Feletto (TV) (capogruppo mandataria); L.&C. LAVORI E 
COSTRUZIONI S.R.L. di Alcamo (TP) (mandante) 
 
Concorrente n. 7: 
RTI MOSE' SRL di Spresiano (TV) (capogruppo mandataria); EDILVENETA COSTRUZIONI SRL di 
Terrassa Padovana (PD) (mandante) 
 
Concorrente n. 8: 
IMPRESA COSTRUZIONI LA BELLUNESE DI ZOLLET ING. TITO &B C. SNC di Santa Giustina 
(BL) (capogruppo mandataria); IMPRENET CONSORZIO STABILE – SOCIETA’ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA di Ponte San Nicolò (PD) (mandante) 

 
Concorrente n. 9: 
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NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP di Pordenone (capogruppo mandataria); 
CGS SPA di Tavagnacco (UD) (mandante); OFFICINE MECCANICHE RAVENNA SNC DI 
RAVENNA SANDRO E SERGIO di Annone Veneto (VE) (mandante) 

 
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 determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

  

 

 Il responsabile 
Pordenone, 15 febbraio  2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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