
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE 
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 
MANIAGO 

 

Determinazione del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINAZIONE N. 345     PROTOCOLLO N. 2394/18 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, CALCOLI STRUTTURALI COMPRENSIVI DI PRATICA DA INOLTRARE ALLA 

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI 

PUBBLICI, SERVIZIO EDILIZIA DI PORDENONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (D.LGS 81/2008 E S.M.I), DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, 

MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PRATICA DI 

PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I., SERVIZI E PRATICHE 

NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E PARERI DA PARTE DEGLI ENTI 

COMPETENTI, ACCATASTAMENTO, INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO 

INCUBATORE D’IMPRESA IN Z.I. DI MANIAGO (PN)”. C.U.P.: B66I17000010009 - C.I.G.: 

752818137D.  APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2018, assume la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

  



Ricordato che con propria determinazione n. 86 del 15/03/2018 è stata indetta una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre 
direzione lavori ed altri servizi connessi riportati nel Disciplinare d’Incarico, relativo ai lavori di 
“Realizzazione nuovo incubatore d’impresa in Z.I. di Maniago (PN)”,  per l’importo di €uro 158.169,80 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 e 157 del D. Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” emanate 
dall’ANAC; 

Visti il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara; 

Visto il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

Vista la propria determinazione n. 312/18 del 10/09/2018, con la quale venivano nominati il 
seggio e la commissione di gara; 

 Visto i verbali del Seggio di gara riunitosi in data 11/09/2018, 17/09/2018 e 19/09/2018 dai quali 
si evince che: 
 

a) entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12.00 del giorno 
10/09/2018 sono pervenute sette offerte; 

b) che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, è stata proposta l’ammissione 
di tutti e sette i RTP da costituirsi, come da tabella allegata alla presente determinazione 
della quale fa parte integrante; 

  
  Richiamato l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in merito alla proposizione di ricorso 
ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo; 
 

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato elenco dei concorrenti ammessi alla 
procedura aperta in oggetto e alla sua pubblicazione sul profilo del Consorzio; 

 Tutto ciò premesso,  

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, oltre direzione lavori ed altri servizi connessi riportati nel 
Disciplinare d’Incarico, relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo incubatore d’impresa in Z.I. di 
Maniago (PN)”; 
 

2. di provvedere alla pubblicazione di detto elenco sul sito del Consorzio, ai sensi dell’art. 29 comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3. di dare avviso del presente provvedimento a tutti i concorrenti. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

   F.to  Saverio Maisto 

 


