Decreto nr. 220 Del 21/03/2022
Servizio tecnico
OGGETTO: CIG 9113249AF9, CUP G91B21002720003 - Affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, della Progettazione
Definitiva, della Progettazione Esecutiva, del CSP, della Direzione Operativa (opzione) e del CSE
dell’opera pubblica “Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell’I.S.I.S. “G.A. Pujati” di Sacile” –
Operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto n. 151 del 24/02/2022:
• si è provveduto ad indire la gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• sono stati contestualmente approvati e poi resi disponibili nella piattaforma telematica di gara eAppaltiFVG
(RdO rfq_32818), Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di contratto, Bando di gara, Disciplinare di gara
redatto secondo il modello predisposto dalla “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia” sulla base
del Bando – tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con i relativi
allegati;
• è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50 e s.m.i.;
Dato atto che, per garantire un’adeguata pubblicità della procedura:
• i documenti di gara sono stati pubblicati integralmente sul sito internet dell’EDR di Pordenone
(http://www.pordenone.edrfvg.it/), in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” –
“Servizio on line di e-appalti” dal 28-02-2022;
• il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 25 del 28-02-2022, contrassegnato dal codice redazionale TX22BFM4104, nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 01-03-2022, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
• l'avviso relativo alla procedura è stato pubblicato:
◦ nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma eAppalti, completo del relativo Bando e del Disciplinare di
gara liberamente consultabile;
◦ sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) del 28-02-2022, contrassegnato dal
numero 2022/S 041-106655;
Dato atto altresì che:
• la scadenza prevista per la presentazione delle istanze sulla piattaforma eAppalti era il giorno 16-03-2022 alle
ore 12:00;
• in merito alla procedura sono pervenute richieste di chiarimenti e pertanto si è provveduto, con successive
comunicazioni sia sul portale di gara eAppaltiFVG sia sul sito dell’Ente a pubblicare n. 4 riscontri alle n. 6 FAQ
presentate al 03-03-2021, 04-03-2021, 09-03-2021, 10-03-2021;
Evidenziato che, entro il termine del 16 marzo 2022, ore 12:00, hanno presentato offerta i seguenti operatori
economici:
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• ARCHENG Architetti e Ingegneri Associati, con sede legale in Pordenone (PN), via del Cristo n. 2, C.F./P.Iva
01464800935, partecipante come mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo con mandanti:
◦ Ingegneria e Dintorni s.r.l. con sede legale in Codroipo (UD), via G. B. Candotti n. 79, C.F./P.Iva
02973750306,
• EUTECNE s.r.l., con sede legale in Perugia (PG), via A. Volta n. 88, C.F./P.Iva 02723650541, partecipante come
mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo con mandanti:
◦ Studio Architettura Scattola e Associati, con sede legale in Rossano Veneto (VI), via Castion n. 9,
C.F./P.Iva 03280190244,
◦ arch. Carlo Bertolini, con sede legale in Bagnone (MS), via Vignolo n. 12, C.F. BRTCRL79D28G870J, P.Iva
01165340454,
• SETTANTA7 S.r.l., con sede legale in Torino (TO), corso Re Umberto n. 13, C.F./P.Iva 12396810017,
partecipante come mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo con mandanti:
◦ Hydea S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via del Rosso Fiorentino n. 2/G, C.F./P.Iva 04253560488,
◦ dedaLEGNO S.s.t.p. degli ingg. M. Follesa e D. Vassallo con sede legale in Firenze (FI), via degli Artisti n. 6,
C.F./P.Iva 06616170483,
◦ Stain Engineering S.r.l., con sede legale in Trento (TN), viale Verona n. 190/14, C.F./P.Iva 01508710223,
◦ arch. Luca Galleano, con sede legale in Torino (TO), via Giulio Biglieri n. 40, C.F. GLLLCU92A11D205I, P.Iva
03940590049,
Dato atto che:
• come riportato nella “Nota illustrativa al Bando n. 1” dell'ANAC, numerose sentenze (vedasi da ultima TAR
Campania, Napoli, Sezione II, 2 marzo 2020, n. 957) sottolineano che, "nell'ambito delle procedure telematiche
di evidenza pubblica, (...) non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte”;
• nella seduta di data mercoledì 16 marzo 2022, giusta comunicazione mediante area messaggi sulla
piattaforma eAppalti, si è provveduto a prendere in esame la documentazione amministrativa presentata
nell'RdO rfq_32818 dagli operatori economici sopra elencati;
• per i tre operatori economici si è reso necessario attivare, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
soccorso istruttorio per chiedere integrazioni/chiarimenti in merito alla documentazione presentata;
• nei termini previsti sono pervenuti sul portale i riscontri ai soccorsi istruttori;
Rilevato che, valutata la documentazione presentata in riscontro ai soccorsi istruttori è emerso che tutti gli
operatori economici sono in possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione e specificati agli articoli da 5 a 7
del Disciplinare di gara;
Preso atto del Verbale di gara RfqReport.rfq_32818BustaAmministrativa generato dalla piattaforma eAppalti,
agli atti;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR di Pordenone, nonché di
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento che
determina le ammissioni ed esclusioni alla procedura di affidamento in base all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico–finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici concorrenti;
Visto l'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che così testualmente recita “Nei termini stabiliti al
comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;
Evidenziato che il presente atto non è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non
necessita di visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria, essendo privo di aspetti
contabili;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Richiamati:
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Visti:
-

-

il decreto del Commissario straordinario dell’EDR di Pordenone n. 49 del 24.01.2022 con cui è stato
adottato il Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024;
la D.G.R. n. 148 del 03.02.2022 con cui detto bilancio è stato approvato e reso esecutivo;
il decreto del Commissario straordinario n. 110 del 10.02.2022 con il quale è stato approvato il bilancio
finanziario di gestione 2022-2024 con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie ai Direttori di
servizio;
l’articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi di spesa);
la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del
Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) ed in particolare l’art. 30 della
stessa che prevede l’istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine,
Pordenone e Gorizia;
il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e s.m.i.;
la D.G.R. n. 1603 del 22.10.2021 di conferimento, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in capo all’arch. Diana Calligaro dell’incarico di
Direttore del Servizio tecnico dell’EDR di Pordenone;

DECRETA
1.

di ammettere formalmente al prosieguo della procedura in oggetto, in esito alle operazioni di gara di cui al
Verbale di gara RfqReport.rfq_32818BustaAmministrativa, i seguenti operatori economici:
• ARCHENG Architetti e Ingegneri Associati, con sede legale in Pordenone (PN), via del Cristo n. 2,
C.F./P.Iva 01464800935, partecipante come mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo
con mandanti:
o Ingegneria e Dintorni s.r.l. con sede legale in Codroipo (UD), via G. B. Candotti n. 79, C.F./P.Iva
02973750306,
• EUTECNE s.r.l., con sede legale in Perugia (PG), via A. Volta n. 88, C.F./P.Iva 02723650541, partecipante
come mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo con mandanti:
o Studio Architettura Scattola e Associati, con sede legale in Rossano Veneto (VI), via Castion n. 9,
C.F./P.Iva 03280190244,
o arch. Carlo Bertolini, con sede legale in Bagnone (MS), via Vignolo n. 12, C.F. BRTCRL79D28G870J,
P.Iva 01165340454,
• SETTANTA7 S.r.l., con sede legale in Torino (TO), corso Re Umberto n. 13, C.F./P.Iva 12396810017,
partecipante come mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo con mandanti:
o Hydea S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via del Rosso Fiorentino n. 2/G, C.F./P.Iva
04253560488,
o dedaLEGNO S.s.t.p. degli ingg. M. Follesa e D. Vassallo con sede legale in Firenze (FI), via degli Artisti
n. 6, C.F./P.Iva 06616170483,
o Stain Engineering S.r.l., con sede legale in Trento (TN), viale Verona n. 190/14, C.F./P.Iva
01508710223,
o arch. Luca Galleano, con sede legale in Torino (TO), via Giulio Biglieri n. 40, C.F. GLLLCU92A11D205I,
P.Iva 03940590049,
2. di dare atto che nessun Operatore Economico che ha presentato offerta è stato escluso dal prosieguo della
procedura;
3.

di comunicare, attraverso l'area messaggi della piattaforma eAppalti relativa all'RdO rfq_32818, così come
previsto dall'art. 40, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i contenuti del presente provvedimento a tutti i n. 3
(tre) operatori economici che hanno presentato offerta, secondo quanto disposto dall'art. 76, comma 2-bis
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’EDR di Pordenone ai sensi dell'art. 29, co. 1
del D. Lgs. 50/2016, in “Amministrazione Trasparente” nella pertinente sezione “Bandi di gara e contratti” –
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“Servizio on line di e-appalti”.

Il Direttore del Servizio
F.to Diana Calligaro

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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