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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 79 del Registro 
 
Data 01/03/2021 
 
Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova residenza per anziani in 

località Villanova in Comune di Pordenone. Approvazione RDORFQ 23105 
regolante la seconda fase. 

 
 
Allegati: 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

RICHIAMATI: 

− l’art. 15 dello Statuto; 
− la Deliberazione n. 28/2019 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020 e pluriennale 2020-

2022; 

PREMESSO che  

• con deliberazione n. 6 del 23.04.2020 il Consiglio di Amministrazione dava mandato al Direttore Generale, in 
qualità di Responsabile del Procedimento, di provvedere alla pubblicazione degli atti necessari per la 
realizzazione della nuova struttura residenziale ed in particolare finalizzati ad ottenere un progetto di fattibilità 
tecnico economica e procedere poi alle successive fasi di progettazione nel minor tempo possibile; 

• con determinazione n. 175 del 20.05.2020, si provvedeva all’indizione di un Concorso di Progettazione a un 
grado preceduto da una preselezione a procedura aperta e in forma anonima, ai sensi di quanto previsto dagli 
articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di una nuova struttura residenziale per 
anziani non autosufficienti in località Villanova di Pordenone; 

• con stessa determinazione n. 175 del 20.05.2020 venivano adottati gli atti del concorso e predisposta la loro 
pubblicazione; 

• il termine ultimo per la presentazione delle domande di preselezione da parte delle ditte interessate alla 
partecipazione è scaduto alle ore 12.00 del 06.07.2020; 

• entro il termine previsto nella lettera d’invito sono pervenute diverse richieste di partecipazione attraverso la 
piattaforma regionale E-Appalti FVG; 

• che l’apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” veniva fissata al 07.07.2020 alle ore 10.00, in 
seduta pubblica, presso gli uffici amministrativi di Casa Serena, così come indicato al punto 20.1 del 
Disciplinare di Gara; 
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CONSIDERATO che con determinazione n. 244 del 06.07.2020 si è provveduto alla nomina del Seggio di Gara ai 
sensi delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/20196, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvato con delibera dell’ANAC n. 1093 del 
26.10.2016, che prevede la possibilità di costituzione di un seggio di gara istituito ad hoc per lo svolgimento delle 
funzioni di controllo della documentazione amministrativa ribadito anche dal comunicato del presidente dell’ANAC del 
14.12.2016; 

DATO ATTO che il Seggio di gara istituito ad hoc, presieduto dal Responsabile del Procedimento, insediato in data 
07.07.2020 ha provveduto, anche in sedute successive all’apertura e alla verifica del contenuto dei plichi, all’apertura 
della busta amministrativa, alla verifica dei documenti in essa contenuta, all’avvio della procedura afferente al soccorso 
istruttorio ex art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO che in data 20.07.2020 il Presidente ha dato esito delle risultanze dei procedimenti di soccorso 
istruttorio avviate, procedendo con le ammissioni ed esclusioni; 

DATO ATTO altresì che Seggio di gara, ha provveduto ad aprire la busta tecnica e a prendere atto della 
documentazione in essa contenuta; 

PRESO ATTO del verbale n. 1 del 07.07.2020 con il quale, a seguito della valutazione della documentazione 
presentata dai concorrenti, veniva predisposta l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara; 

ACCERTATO che si provveduto alle debite comunicazioni a tutti i concorrenti partecipanti in merito al superamento o 
meno della prima fase del concorso ovvero alla fase della preselezione; 

DATO ATTO che la selezione dei 10 operatori (che accedono alla successiva seconda fase concorsuale prevista 
dall’art. 22 del disciplinare approvato in fase di indizione della procedura con determinazione del sottoscritto RUP nr. 
175/2020 afferente alla presentazione delle proposte progettuali e alla documentazione a corredo da parte delle ditte che 
hanno superato la fase della preselezione) può avvenire solamente con apposita e successiva comunicazione da parte 
della Stazione Appaltante, ovvero con l’invito a consegnare il progetto di cui all’art. 24.1 del disciplinare medesimo;  

RICHIAMATA in proposito la normativa sui compiti e ruoli del Responsabile Unico del procedimento di cui 
all’articolo 31 del D.Lgsvo 50/2016 e della linee guida Anac nr. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Dlgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017, con particolare riferimento al paragrafo 5.1.4. lettera n); 

VERIFICATO dunque che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgsvo 50/2016; 

PRESO ATTO: 

- che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, 
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la 
fase di gara; 

- che altresì l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati 
membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2). 

VISTO: 

- l’art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure 
di aggiudicazione), il quale al comma 1 dispone che “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di cui al codice svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, 
ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

- che altresì l’articolo 52 del D.lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici in conformità e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le 
relative caratteristiche tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e compatibili con 
i prodotti TLC generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, 
salvo specifiche deroghe ivi disciplinate; 

RICHIAMATO altresì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) che stabilisce ai 
sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei 
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di 
gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice e che l'utilizzo dei sistemi 
telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare 
l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara; 
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ACCERTATO: 

- che detta procedura non rientra nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 e pertanto la stazione 
appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta; 

- che altresì il sottoscritto RUP è debitamente accreditato per operare all’interno della piattaforma telematica di 
e_procurament denominata eAppaltiFvg; 

RICHIAMATA la configurazione della cartella di gara tender_ 9859 regolante la procedura del concorso di 
progettazione in parola; 

RICHIAMATA altresì la RDI rfi_1742 con la quale si è proceduto a regolare la fase di preselezione (fase 1) del 
presente concorso di progettazione; 

RITENUTO di approvare pertanto la configurazione della RDO rfq_ 23105, con la quale sono stati definiti criteri e 
modalità della negoziazione regolante la fase 2 del concorso di progettazione (presentazione offerta tecnica) in 
adempimento a quanto disposto specificatamente dagli articoli 22 e seguenti dal disciplinare di gara approvato; 

RICHIAMATI il seguente CIG: 8309353703 ed il seguente CUP I53H18000140005; 

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti 
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo in ordine alla sua 
legittimità e regolarità contabile; 

D E T E R M I N A  

1) di richiamare integralmente e ad ogni effetto di legge quanto esplicitato in premessa; 

2) di dare atto che con determinazione 175 del 20.05.2020, si proceduto all’indizione di un Concorso di Progettazione 
a un grado preceduto da una preselezione a procedura aperta e in forma anonima, ai sensi di quanto previsto dagli 
articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di una nuova struttura residenziale per 
anziani non autosufficienti in località Villanova di Pordenone; 

3) Di richiamare la determinazione n. 175 del 20.05.2020 con la quale venivano adottati gli atti del concorso e veniva 
predisposta la loro pubblicazione; 

4) Di richiamare la configurazione della cartella di gara tender_ 9859 regolante la procedura del concorso di 
progettazione in parola; 

5) Di richiamare altresì la RDI rfi_1742 con la quale si è proceduto a regolare la fase di preselezione (fase 1) del 
presente concorso di progettazione; 

6) Di approvare pertanto la configurazione della RDO rfq_ 23105 con la quale sono stati definiti criteri e modalità 
della negoziazione regolante la fase 2 del concorso di progettazione (presentazione offerta tecnica) in adempimento 
a quanto disposto specificatamente dagli articoli 22 e seguenti dal disciplinare di gara approvato; 

7) Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: 8309353703 ed il seguente CUP I53H18000140005; 

8) Di dare atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti 
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 
241/1990 e  

9) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

79 01/03/2021 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 01/03/2021 

 
 

OGGETTO: Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova residenza per anziani in località 
Villanova in Comune di Pordenone. Approvazione RDORFQ 23105 regolante la seconda fase.  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.to Nadia Martin 
 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

79 01/03/2021 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 01/03/2021 

 
 

OGGETTO: Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova residenza per anziani in località 
Villanova in Comune di Pordenone. Approvazione RDORFQ 23105 regolante la seconda fase.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/03/2021. 
 

Addì 01/03/2021 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.to  
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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