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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 53.21 “Riqualificazione Urbana, progetto Casa Intelligente - demolizioni”. 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Progetto denominato “i20aPN” 
di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri registrata dalla Corte dei 
Conti in data 26.03.2018. Determinazione a contrarre, impegno fondi ed affidamento lavori alla 
ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) (CUP: B59J21019790005 - CIG 9314462932 – 
gara n. 8639172) 

 
N. det. 2022/0502/112 
 
N. cron. 1903, in data 08/08/2022 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
− La deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 18 novembre 2021 con la quale è stata 

approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Pordenone con decorrenza dal 1° 
gennaio 2022; 

− La deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16 giugno 2022 con la quale è stata approvata 
l’organizzazione interna di secondo livello del Comune di Pordenone; 

− il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 col quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato 
del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza del mandato elettorale; 

− le determinazioni dirigenziali numeri cronologici 3873 del 30 dicembre 2021, 727 del 31 marzo 
2022 e 1789 del 28 luglio 2022 con le quali è stato prorogato, tra gli altri, al sottoscritto l’incarico 
di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Sicurezza, Edilizia Giudiziaria ed 
Assistenziale, Manutenzioni”, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione di appalti di lavori 
pubblici, fino al 31 ottobre 2022. 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 313 del 07/12/2021 e successiva deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con le quali è stato rispettivamente adottato ed 
approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-
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2024 ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 
2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”; 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui alla convenzione 
stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Pordenone, è previsto un intervento 
denominato Opera n. 53.21 “Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente”; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 319 del 30.11.2017 è stato approvato lo schema di 
convenzione regolante i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di 
Pordenone dalla quale emerge che la proposta progettuale complessiva denominata “i20aPN” 
prevede un finanziamento ammontante ad € 17.999.804,70 mediante i fondi stanziati ai sensi 
dell’articolo 1, comma 978, della legge n. 208/2015 inerenti il Bando in argomento; la convenzione 
è stata sottoscritta tra le parti ed è stata regolarmente registrata alla Corte dei Conti in data 
26.03.2018; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2021/2023 e il relativo programma triennale in cui è stata inserita l’opera Opera n. 
53.21 “Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente” avente un Quadro Economico 
dell’importo complessivo pari ad € 960.000,00; 

− l’Amministrazione Comunale ha valutato la necessità di aumentare il quadro economico dell’opera 
da € 960.000,00 ad € 1.303.695,04 a seguito dell’aumento del costo dei materiali conseguenti 
all’epidemia Covid_19 e della specifica destinazione ad utilizzo di soggetti con patologie dello 
spettro autistico a basso funzionamento e persone con gravi disabilità intellettive; 

− l’opera di complessivi € 1.303.695,04 trova copertura a bilancio al capitolo di spesa 1052261 
“Riqualificazione urbana: casa intelligente”. P.F.U. 2.02.01.09.999, centro di costo 093 “Patrimonio 
– espropri” ed è finanziata per € 325.923,76 con mutuo (vincolo 2021M001) e per € 977.771,28 
con trasferimento riqualificazione urbana (vincolo YR119, accertato al capitolo d’entrata 42010153 
al n. 2022/128); 

− per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente codice C.U.P.: B59J21019790005; 
− con determinazione num. cron. 66 del 18 gennaio 2022 l’Arch. Tiziano Del Mestre è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento, è stato costituito il 
gruppo di lavoro e sono stati impegnati i fondi ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 14/2022 e ss.mm.ii.; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2022 del 20 gennaio 2022 è stato approvato il 
documento preliminare inerente all’opera in oggetto; 

− con determinazione num. cron. 244 del 9 febbraio 2022 sono stati affidati allo studio Runcio 
associati di Udine i servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare 
esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 117/2022 del 12 maggio 2022 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo relativo alla demolizione del fabbricato esistente nell’ambito dell’opera 
n. 53.21 “Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente”; 

− con determinazione num. cron. 1536 del 4 luglio 2022 è stato affidato all’ing. Gino Rigo dello 
Studio di Architettura ed Ingegnera Rigo di Udine l’incarico di collaudo statico dell’opera; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 165/2022 del 7 luglio 2022 di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo relativo alla costruzione del nuovo edificio nell’ambito dell’opera in 
argomento, con la quale si è provveduto, tra l’altro ad aggiornare il quadro economico, come 
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segue: 
 

A) A) LAVORI A BASE D'ASTA  ESIGIBILITA’ 2022 
A1) Demolizione prefabbricato esistente € 46.034,12 € 46.034,12 
A1.1) Oneri per la sicurezza su A1 € 7.200,00 € 7.200,00 
A2) Costruzione nuovo edificio € 845.984,38 € 845.984,38 
A2.1) Oneri per la sicurezza  € 27.000,00 € 27.000,00 

 TOTALE A) € 926.218,50 € 926.218,50 
    

B) B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) IVA 22% su A € 203.768,07 € 203.768,07 
B2) Imprevisti € 6.380,32 € 6.380,32 
B3) Spese tecniche PD/PE-DL-SIC-CRE-GEO-ARC-

ACCAT-APE-COLL.ST. previdenza e IVA compresa 
€ 148.428,78 € 148.428,78 

B4) Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 18.524,37 € 18.524,37 
B5) Oneri per Autorità di Vigilanza € 375,00 € 375,00 

 TOTALE B)  € 377.476,54 € 377.476,54 
    
 TOTALE GENERALE A+B € 1.303.695,04 € 1.303.695,04 

 
Vista la nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento datata 16 maggio 2022, dalla quale si 
evince la necessità di affidare i lavori di demolizione del fabbricato esistente ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lettera a) del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120; 
 
Precisato che, al fine di procedere all’affidamento di cui sopra è stata predisposta sul portale di e-
procurement regionale eAppalti FVG una richiesta di preventivi n. rfi_3581, invitando tre Operatori 
Economici individuati dal RUP a presentare la loro migliore proposta in termini di ribasso percentuale 
da applicarsi all’importo dei lavori posto a base, ammontante ad € 46.034,12, a cui devono 
aggiungersi € 7.200,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 
53.234,12 oltre IVA di legge; 
 
Considerate le risultanze della richiesta di preventivo sopra menzionata, da cui è emerso che la ditta 
Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) (C.F. e P.IVA 00182280933) ha offerto il maggior ribasso 
pari al 5,05% sul prezzo base; 
 
Dato atto che: 
− ai fini dell’affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato esistente nell’ambito dell’opera n. 

53.21 “Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. n. 76 del 16/07/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e modificato, 
in ultimo dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 108 del 29/07/2021, è stata attivata una procedura di richiesta di offerta n. 
rfi_3581_1 in data 7 luglio 2022 sulla piattaforma regionale di e-procurement eAppalti FVG, con la 
quale la ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) (C.F. e P.IVA 00182280933) ha 
confermato, mediante risposta inviata in fata 8 luglio 2022, il proprio miglior ribasso del 5,05%; 

− conseguentemente l’offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP 
per le verifiche di competenza e la formulazione della proposta di aggiudicazione. 

 
Preso atto della nota del sottoscritto RUP in data 12 luglio 2022 e della mail di precisazione in data 8 
agosto 2022, con la quale si propone di affidare alla ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) 
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(C.F. e P.IVA 00182280933) i lavori di demolizione del fabbricato esistente inerenti all’opera n. 53.21 
“Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente”, verso il corrispettivo di € 43.709,40, oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.200,00 ed oltre IVA al 22% pari ad € 11.200,07, per 
complessivi € 62.109,47; 
 
Presupposti di diritto  
 
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
− l’articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

120 del 11 settembre 2021; 
− l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 

29/07/2021; 
− le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del 
Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

− l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto e sussistendo l’interesse pubblico alla 
realizzazione dell’opera: 
− di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_24538, della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG, attraverso la richiesta di offerta RdO (rfi_3581_1); 
− di dare atto della valutazione di congruità condotta dal RUP di data 12 luglio 2022, nonché della 

proposta di aggiudicazione alla ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) (C.F. e P.IVA 
00182280933), che ha offerto un ribasso del 5,05% sull’importo posto a base di gara; 

− di aggiudicare alla suddetta ditta la realizzazione dei lavori di demolizione del fabbricato esistente 
inerenti all’opera n. 53.21 “Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente” verso il 
corrispettivo di € 43.709,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.200,00 
ed oltre IVA al 22% pari ad € 11.200,07, per complessivi € 62.109,47. 

 
Ritenuto altresì, come richiesto dal RUP, di modificare il quadro economico dell’opera come segue, in 
ragione della re-imputazione, prevista dal finanziamento ministeriale, delle economie verificatesi nelle 
somme A in una nuova voce rientrante nelle somme B: 
 

A) A) LAVORI A BASE D'ASTA  ESIGIBILITA’ 2022 
A1) Demolizione prefabbricato esistente € 43.709,40 € 43.709,40 
A1.1) Oneri per la sicurezza su A1 € 7.200,00 € 7.200,00 
A2) Costruzione nuovo edificio € 845.984,38 € 845.984,38 
A2.1) Oneri per la sicurezza  € 27.000,00 € 27.000,00 

 TOTALE A) € 923.893,78 € 923.893,78 
    

B) B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) IVA 22% su A € 203.256,63 € 203.256,63 
B2) Imprevisti € 6.380,32 € 6.380,32 
B3) Spese tecniche PD/PE-DL-SIC-CRE-GEO-ARC-

ACCAT-APE-COLL.ST. previdenza e IVA compresa 
€ 148.428,78 € 148.428,78 
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B4) Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 18.524,37 € 18.524,37 
B5) Oneri per Autorità di Vigilanza € 375,00 € 375,00 
B6) Economie su A € 2.836,16 € 2.836,16 

 TOTALE B)  € 379.801,26 € 379.801,26 
    
 TOTALE GENERALE A+B € 1.303.695,04 € 1.303.695,04 

 
Dato atto che ai fini dell’affidamento: 
− nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente 
compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 
s.m.i., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 
50/2016 e s.m.i.; 

− sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema AVCPass; 
− è stata verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite 

consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 13/10/2022 (DURC protocollo 
INAIL_33472329); 

− è stata verificata l’iscrizione alla white list della Prefettura di Pordenone in data 13 luglio 2022; 
− sono state inoltrate le ulteriori richieste di verifica dei requisiti al di fuori della piattaforma AVCPass; 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
− l’oggetto ed il fine del contratto che si intende stipulare con la ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano 

Decimo (PN) (C.F. e P.IVA 00182280933) consiste nella demolizione del fabbricato esistente 
nell’ambito dell’opera n. 53.21 “Riqualificazione Urbana - Progetto Casa Intelligente” (C.U.P. 
B59J21019790005); 

− l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta a di € 43.709,40, oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 7.200,00 ed oltre IVA al 22% pari ad € 11.200,07, per complessivi € 
62.109,47 (C.I.G. 9314462932); 

− la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 
1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 
11/09/2020 e modificato, in ultimo dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77 del 
31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29/07/2021, e ai sensi dell’articolo 58 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 

− la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, e 
nell’offerta presentata dallo Studio aggiudicatario; 

− ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni; 

− in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del 
corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, 
come prescritto dalle Linee Guida ANAC n.4 al punto 4.2.3; 

 
Rilevato che la spesa di € 62.109,47 trova copertura alle voci A1 ed A1.1 per l’imponibile e B1 per l’IVA 
del quadro economico dell’opera, stanziata al capitolo 1052261 “Riqualificazione urbana: casa 
intelligente”. P.F.U. 2.02.01.09.999, centro di costo 093 “Patrimonio – espropri”, vincolo YR119; 
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Precisato che la spesa è finanziata con trasferimento riqualificazione urbana (vincolo YR119), 
accertato al capitolo d’entrata 42010153 al n. 2022/128; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

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 fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_24538), sia attraverso la richiesta di preventivo RdI 
(n. rfi_3581) che attraverso la richiesta di offerta RdO (rfi_3581_1); 

 
2. di affidare alla ditta Lorenzon F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) (C.F. e P.IVA 00182280933), i 

lavori di demolizione del fabbricato esistente nell’ambito dell’Opera 53.21 “Riqualificazione Urbana 
- Progetto Casa Intelligente” (C.U.P. B59J21019790005), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di 
€ 43.709,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.200,00 ed oltre IVA al 
22% pari ad € 11.200,07, per complessivi € 62.109,47 (C.I.G. 9314462932), alle condizioni tutte 
della richiesta di offerta - RDO (rfi_3581_1); 

 
3. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell’opera come 

di seguito riportato: 
 

A) A) LAVORI A BASE D'ASTA  ESIGIBILITA’ 2022 
A1) Demolizione prefabbricato esistente € 43.709,40 € 43.709,40 
A1.1) Oneri per la sicurezza su A1 € 7.200,00 € 7.200,00 
A2) Costruzione nuovo edificio € 845.984,38 € 845.984,38 
A2.1) Oneri per la sicurezza  € 27.000,00 € 27.000,00 

 TOTALE A) € 923.893,78 € 923.893,78 
    

B) B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) IVA 22% su A € 203.256,63 € 203.256,63 
B2) Imprevisti € 6.380,32 € 6.380,32 
B3) Spese tecniche PD/PE-DL-SIC-CRE-GEO-ARC-

ACCAT-APE-COLL.ST. previdenza e IVA compresa 
€ 148.428,78 € 148.428,78 

B4) Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 18.524,37 € 18.524,37 
B5) Oneri per Autorità di Vigilanza € 375,00 € 375,00 
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B6) Economie su A € 2.836,16 € 2.836,16 
 TOTALE B)  € 379.801,26 € 379.801,26 
    
 TOTALE GENERALE A+B € 1.303.695,04 € 1.303.695,04 

 
4.  di dare atto che la spesa complessiva di € 62.109,47 trova copertura alla prenotazione n. 

2022/664, come di seguito riportato:  
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Prenotazione n. 

01 05 2 02 

1052261 
“Riqualificazione Urbana: casa 

intelligente” 
P.F.U. 2.02.01.09.999 

c.c.093 “Patrimonio Espropri” 
vincolo YR119 

2022.664 

 
5. di precisare che la spesa di € 62.109,47 è finanziata con trasferimento riqualificazione urbana 

(vincolo YR119), accertato al capitolo d’entrata 42010153 al n. 2022/128; 
 
6. di precisare che: 

− dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 
stipula del contratto; 

− il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 12 settembre 2020 n. 120, 
si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 
del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

− in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento 
del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, con l’incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC 
n. 4; 

− il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nell’offerta presentata dalla ditta Lorenzon, documenti che faranno parte integrante del 
contratto, ancorché non materialmente allegati; 

− l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria. 
 

7. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

8. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online 
e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
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dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive 
modificazioni è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 agosto    2022 TIZIANO DEL MESTRE 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 53.21 “Riqualificazione Urbana, progetto Casa Intelligente - demolizioni”. 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Progetto denominato “i20aPN” di cui alla 
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri registrata dalla Corte dei Conti in data 
26.03.2018. Determinazione a contrarre, impegno fondi ed affidamento lavori alla ditta Lorenzon 
F.lli S.r.l. di Azzano Decimo (PN) (CUP: B59J21019790005 - CIG 9314462932 – gara n. 8639172) 

 

N. det. 2022/0502/112 

 

N. cron. 1903, in data 08/08/2022 

 

Esecutiva in data 08/08/2022 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
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 SABRINA PAOLATTO 

 
   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 664 11/01/2022 977.771,28 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE OPERA 53.21 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: - CASA INTELLIGENTE 

   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052261 - RIQUALIFICAZIONE URBANA: CASA 
INTELLIGENTE 
   

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 8 08/08/2022 62.109,47 

   

 

Oggetto: OPERA N. 53.21 "RIQUALIFICAZIONE URB., PROGETTO CASA INTELLIGENTE - DEMOLIZIONI" 
PROGETTO DENOMINATO "i20aPn" - AFFIDAMENTO LAVORI 

    

 

Beneficiario: LORENZON F.LLI S.R.L.  (449057) C/F 00182280933       P.iva 00182280933 

 

 VIA DEL BOSC,1 - 33082 AZZANO DECIMO 

Determina Impegno n. 1903 / 2022 
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CIG: 9314462932 CUP: B59J21019790005 

 

Lì, 08/08/2022 
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