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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Oggetto: opera n. 10.21 “Interventi di viabilità e infrastrutture stradali e accessibilità - 
Manutenzione straordinaria (Aggregato)” – Determinazione a contrattare, impegno fondi e 
affidamento lavori alla società Sicura s.r.l. (CUP B57H21000140004 - CIG: 8755048E2). 

 
N. det. 2021/0801/142 
 
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 09/06/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
− il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, Infrastrutture Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 
− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 168 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stata aggiornata la microstruttura del Settore in conformità alle modifiche apportate con deliberazione 
della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020; 
− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 169 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stato adeguato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del suolo, 
viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile" con le trasferite competente in materia di verde pubblico al 
sottoscritto, ing. Andrea Brusadin, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico 
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sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 
lettera a), della L.R. 18/2016"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2020 del 23 novembre 2020 e successivamente 
aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2020 del 21 dicembre 2020, è inserito, 
nell’annualità 2021, l’intervento denominato “Interventi di viabilità e infrastrutture stradali e 
accessibilità – Manutenzione straordinaria (Aggregato)”, dell’importo complessivo di € 80.000,00;   

- l’intervento succitato è stato, altresì inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, 
annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2020 del 21 dicembre 
2020, come segue: intervento n. 10.21 “Interventi di viabilità e infrastrutture stradali e accessibilità 
– Manutenzione straordinaria (Aggregato)” dell’importo complessivo di € 80.000,00 finanziato con 
oneri di urbanizzazione e per lo stesso è stato acquisito il seguente C.U.P.: B57H21000140004; 

 
Vista la relazione dell’U.O. “Mobilità Urbana e Viabilità”, di data 11.05.2021 conservata agli atti, dalla 
quale si evince che l’Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria relativi alla messa in sicurezza del manto stradale con il metodo della 
sigillatura delle buche con speciali emulsioni a caldo nelle vie Mestre, Barcis, Pionieri del Volo, 
Cappuccini e Pranovo, e con la quale si chiede, altresì, avvio di procedura di gara ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lettera a) della L. 120/2020, Legge di conversione del D.L. “Semplificazioni”. 
 
Dato atto che il sottoscritto RUP per l’affidamento della sopra esplicitata attività ha individuato la 
società Sicura s.r.l., P.Iva 02525760225, con sede legale in 38121 Trento, via Renato Lunelli n. 48, 
nel rispetto del principio di rotazione, per le capacità tecniche e professionali accertate, per la 
specializzazione ed attitudine, per la disponibilità ad eseguire tempestivamente l’intervento in oggetto. 
 
Ricordato che: 

- in data 24 maggio 2021, l’UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP., su indicazione del 
sottoscritto RUP, ha avviato, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza di 
quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una richiesta di offerta - RDO 
(rfq_25159) del valore di € 39.830,00, iva esclusa ed oltre ad oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso pari ad € 1.000,00 con la ditta Sicura s.r.l. di Trento, invitandola a rispondere entro le 
ore 12:00 del giorno 31 maggio 2021; 

- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica dell’operatore suindicato che, per 
lo svolgimento dei lavori richiesti, ha proposto un ribasso del 13 (tredici) % sull’importo posto a 
base della trattativa, offrendo dunque di eseguire i lavori per un importo di € 34.652,10 
(trentaquattromilaseicentocinquantadue/10), Iva esclusa, oltre agli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00; 

- in data 01.06.2021 veniva trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, l’offerta 
pervenuta per le opportune valutazioni; 

- con nota di data 07.06.2021, il sottoscritto Rup riteneva congrua l’offerta avanzata dalla ditta 
Sicura s.r.l. e proponeva di affidare la realizzazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria relativi alla messa in sicurezza del manto stradale, delle vie Mestre, Barcis, 
Pionieri del Volo, Cappuccini e Pranovo, con il metodo della sigillatura delle buche con speciali 
emulsioni a caldo, alla ditta Sicura s.r.l., P.Iva 02525760225, con sede legale in 38121 Trento, 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1616 del 09/06/2021 
 

3 

via Renato Lunelli n. 48, verso il corrispettivo di € 34.652,10, a cui vanno aggiunti € 1.000,00 
per oneri della sicurezza ed € 7.843,46 per l’Iva 22%, e dunque complessivi € 43.495,56 alle 
condizioni tutte della richiesta di offerta (rfq_25159) e dei documenti ad essa allegati. 
 

Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il 
sistema AVCPass. 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti:  
− 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; 
− 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 1 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 di: 
- fare proprie le risultanze della procedura condotta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG 

attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq_25159); 
- attestare la congruità dell’offerta presentata nei termini dalla Sicura s.r.l. di eseguire gli interventi di 

cui all’oggetto per un importo pari ad € 35.652,10 (Iva esclusa), tenuto conto dell’entità e tipologia 
dei lavori, delle capacità tecniche e professionali accertate e della specializzazione ed attitudine 
dell’operatore offerente; 

- approvare il documento di offerta della ditta aggiudicataria che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato; 

- aggiudicare alla ditta Sicura s.r.l., P.Iva 02525760225, con sede legale in 38121 Trento, via 
Renato Lunelli n. 48, i lavori per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria 
relativi alla messa in sicurezza del manto stradale, così come dettagliatamente indicati nel 
quaderno d’oneri allegato alla richiesta di offerta inviata, per l’importo di € 35.652,10 (Iva esclusa); 

- precisare che le regole di esecuzione dei lavori sono contenute nel quaderno d’oneri e condizioni 
vincolante per le parti. 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
- l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta Sicura s.r.l. consiste nell’esecuzione dei 

lavori per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria relativi alla messa in 
sicurezza del manto stradale, così come dettagliatamente specificati nel quaderno d’oneri e 
Condizioni; 

- è stato acquisto il C.I.G. 8755048E27, richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli 
appalti pubblici; 

- il fine del contratto è quello di dare attuazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021; 
- l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta a € 34.652,10, cui vanno aggiunti € 1.000,00 

per oneri relativi alla sicurezza e l’Iva di legge pari ad € 7.843,46 e quindi complessivi € 43.495,56; 
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- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020 e in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 

- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d’Oneri e 
Condizioni e nell’offerta presentata dalla Sicura s.r.l.; 

- 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’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 
applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, come prescritto dalle 
Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.2.3. 

 
Rilevato che la spesa complessiva di € 43.495,56  trova copertura al capitolo 10522148 “Beni 
immobili: interventi di viabilità” Finanziato con L.O.A. (oneri di urbanizzazione) - P.F.U. 2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali” – vincolo 2021YV001. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001; 
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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 di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
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 piattaforma telematica 

eAppaltiFVG, attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_25159); 
 

2. di affidare alla ditta Sicura s.r.l. con sede legale in 38121 Trento, via Renato Lunelli n. 48, C.F. e 
P.Iva 02525760225 i lavori per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria 
relativi alla messa in sicurezza del manto stradale, così come dettagliatamente specificati nel 
quaderno d’oneri, verso il corrispettivo di € 34.652,10, cui vanno aggiunti € 1.000,00 per oneri 
relativi alla sicurezza e l’Iva al 22% ammontante ad € 7.843,46, e così complessivi € 43.495,56 
alle condizioni e modalità tutte di cui alla RdO (rfq_25159) e dei documenti ad essa allegati; 
 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 43.495,56 come da seguente imputazione  
 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Capitolo Scadenza 
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obbligazione 
10 05 2 02 10522148 

“Beni Immobili: 
interventi di viabilità” 

2021 

P.F.U. 2.02.01.09.012 – Vincolo 2021YV001 
 
4. di precisare che la spesa di € 43.495,56 è finanziata con L.o.a. (oneri di urbanizzazione) 

 
5. di precisare infine che: 

• 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 applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, come 
prescritto dalle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.2.3; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d’Oneri e 
Condizioni, e nell’offerta presentata dalla Sicura s.r.l., 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; 
 

6. 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; 
 

7. di 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 
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 n. 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, 09 giugno    2021 ANDREA BRUSADIN 
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 Atto n. 1616 del 09/06/2021

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

NOME: BRUSADIN ANDREA
CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U
DATA FIRMA: 09/06/2021 08:39:03
IMPRONTA: 3A8AD7F5DA1F4924A4981D01F96A38578AE87061E128A5169FE363708927AA3E
          8AE87061E128A5169FE363708927AA3EF71F291BBE6333453BB116D3240AEAE5
          F71F291BBE6333453BB116D3240AEAE5AF05A84F80C7679F8F577B9AFA18082B
          AF05A84F80C7679F8F577B9AFA18082BD601642BBC74A29A8704A130DD39B3A5
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Oggetto: opera n. 10.21 “Interventi di viabilità e infrastrutture stradali e accessibilità - 
Manutenzione straordinaria (Aggregato)” – Determinazione a contrattare, impegno fondi e 
affidamento lavori alla società Sicura s.r.l. (CUP B57H21000140004 - CIG: 8755048E2). 

 

N. det. 2021/0801/142 

 

N. cron. 1616, in data 09/06/2021 

 

Esecutiva in data 10/06/2021 

 

 

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 

 SABRINA PAOLATTO 
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Impegnata la spesa complessiva di euro 43.495,56 con transazione elementare, sui capitoli di seguito elencati: 

Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Vincolo Scadenza Impegno 
10 05 2 2 10522148 2.02.01.09.012 YV001 2021 2021/2569 
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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

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 10/06/2021 19:49:58
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