
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE 
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 
MANIAGO 

 

Determinazione del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINAZIONE N. 346     PROTOCOLLO N. 2395/18 

 

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.  - MODIFICA NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

 

 

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. 312 del 10/09/2018 sono stati nominati: 

1)- il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di progettazione 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)”, 
nominando quale componenti: 

• Dott. Saverio Maisto, RUP del Consorzio; 
• Avv. Laura Doro, dello Studio Legale Bianchin di Pordenone – componente; 
• P.I. Sonia Martini, Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. - componente; 
• Sig.ra Paola Centazzo, referente amministrativo del Consorzio NIP – segretario 

verbalizzante; 
 

2)- la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche della 
suddetta procedura, nominando i commissari: 

• Arch. Cristiano Maraldo; 
• Ing. Ettore Ravazzolo; 
• Geom. Alessandro Zanin; 
• Ing. Paolo Pivato, responsabile tecnico del Consorzio NIP – segretario verbalizzante; 
dando atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 

4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

Richiamato il verbale n. 3 del 19.09.2018 con cui il seggio di gara ha stilato l’elenco degli 
ammessi così come riportati nella tabella che segue 

1 
RTP da costituirsi tra: Ing. Pierluigi Giordano (mandatario) – Ing. 
Augusto Moro (mandante) – Ing. Silvio de Blasio (mandante) – Geol. 
Alessandro Vidali (mandante) – Arch. Giada Maccari (mandante)  

31046 ODERZO (TV) 

2 
RTP da costituirsi tra: Contec Consulenza tecnica e servizi di ingegneria 
srl (mandatario) – Contec AQS srl (mandante) – Geol. Cristiano Mastella 
(mandante) 

37138 VERONA (VR) 

3 
RTP da costituirsi tra: Italiana Progetti Studio Associato (mandatario) – 
Geol. Pierluigi Di Bernardo (mandante) – Ing. Giulia Di Bernardo 
(mandante) 

10095 GRUGLIASCO (TO) 

4 

RTP da costituirsi tra: Arch. Stefano Pujatti (mandatario) – Arch. 
Alberto Del Maschio (mandante) – Studio ARCHING (mandante) – Ing. 
Antonio Colonnello (mandante) – P.I. Bruno Bertolo (mandante) – P.I. 
Marco Bazzo (mandante) - Geol. Marco Basso Fin (mandante) – Arch. 
Marco Zambrino (mandante) 

10023 CHIERI (TO) 

5 
RTP da costituirsi tra: Studio di Architettura e di Ingegneria Rigo 
(mandatario) – Geol. Gianni Menchini (mandante) – Studio di 
Ingegneria civile ingegnere Junior Cesare Cudia (mandante) 

33100 UDINE (UD) 

6 
RTP da costituirsi tra: ARCHENG – Architetti e Ingegneri Associati 
(mandataria) – Studio di Progettazione Iseppi (mandante) – Geol. 
Alessandro Moro (mandante) – Arch. Genny Pujatti (mandante) 

33170 PORDENONE (PN) 



7 
RTP da costituirsi tra: Truant & Associati snc (mandataria) – 
Tecnostudio srl (mandante) – Geol. Elena Bellen (mandante) – Arch. 
Mattia Bandiera (mandante) 

33097 SPILIMBERGO (PN) 

 

Visto che, giusta comunicazione prot. 2344/18 del 18.09.2018 il giorno 19.09.2018 alle ore 
11 presso gli uffici del Consorzio NIP in Via Venezia 18/D Maniago si è riunita per la prima seduta 
pubblica la summenzionata commissione giudicatrice  

Appreso che la Commissione ha subito deliberato di attribuire la qualità di Presidente all’arch. 
Cristiano Maraldo il quale ha invitato i presenti a verificare la propria compatibilità ai sensi di legge 
con l’incarico di commissario sulla base dell’elenco degli ammessi alla gara reso noto ai membri per 
la prima volta in questa occasione 

Informato tempestivamente dal presidente di Commissione circa l’insorgenza di 
incompatibilità per uno dei tre commissari e per il segretario verbalizzante, ciò a seguito di una 
disamina attenta di tutti gli ammessi alla gara così come costituiti nelle figure di mandatari e 
mandanti; 

Ravvisata quindi la necessità di rivedere le nomine dei commissari e del segretario 
verbalizzante 

Appurata personalmente la disponibilità immediata di: 

• arch. Francesco Castellan di Maniago in sostituzione del geom. Zanin, professionista 
dal curriculum noto alla stazione appaltante avendo lo stesso curato e firmato la 
progettazione di opere per il consorzio stesso e di altre opere in ambiti di interesse 
del NIP; 

• sig.ra Paola Centazzo referente amministrativo del Consorzio NIP in sostituzione 
dell’ing. Paolo Pivato  

in quanto presenti presso gli uffici del NIP al momento della ricerca dei sostituti; 

Visti il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara; 

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

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della nuova Commissione giudicatrice, ai sensi 
degli art. 77, 78 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016, come modificato del d.lgs. 56/2017; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

 
1. di destituire i membri della commissione tecnica precedentemente nominati Geom. 

Alessandro Zanin e Ing. Paolo Pivato in quanto incompatibili con l’incarico come appurato 
dagli stessi a seguito della verifica dell’elenco degli ammessi alla gara notificato dal seggio di 
gara alla commissione il giorno 19.09.2018; 

2. di nominare in sostituzione dei membri destituiti il commissario arch. Francesco Castellan e 
la segretaria verbalizzante Sig.ra Paola Centazzo che confermano la propria disponibilità 
immediata a comporre la nuova commissione giudicatrice; 



3. di allegare al presente atto il Curriculum Vitae del nuovo componente della Commissione 
giudicatrice; 

4. di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 
4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato 
per la presentazione delle offerte ed a seguito della notificazione degli ammessi alla gara; 

6. di comunicare al Presidente della commissione giudicatrice che può riprendere 
immediatamente la seduta pubblica in corso momentaneamente sospesa. 

********* 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott. Saverio Maisto 

 


