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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 12.19 Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di 
Torre_ Opere di bonifica e demolizione prima fase. Determinazione a contrattare, impegno 
fondi e affidamento lavori alla società Mozzon Daniele s.r.l. (CUP B55E17000060002 - CIG: 
881178208C). 

 
N. det. 2021/0502/136 
 
N. cron. 1974, in data 12/07/2021 
 

IL RESPONSABILE 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica. 
 
Vista, inoltre, la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 1970 del 12 luglio 2021, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato 
conferito al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di posizione 
organizzativa dell'Unità operativa complessa denominata "Sicurezza, Edilizia Scolastica e 
Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente", fino alla 
scadenza dell’incarico dirigenziale sopra indicato. 
 
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 
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". 
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Presupposti di fatto 
 
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 nel quale è stata inserita l’opera n. 12.19 – 
Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre per l’importo 
complessivo di € 9.600.000,00. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29.01.2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance 2020/2022 e successivo aggiornamento 
avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 12.06.2020, nel quale l’opera sopra 
citata è prevista per un importo complessivo di € 9.900.000,00 così suddivisi: 
- € 300.000,00 finanziati con decreto n. 9650/TERINF del 01.12.2017 – prenumero 10104, ai sensi 

della L.R. 37/2017, articoli 27, 28 e 29 stanziati al capitolo 04022283; 
- € 400.000,00 finanziati con decreto n. 4599/TERINF del 01.10.2018 – prenumero 4808 ai sensi 

della L.R. 37/2017, articoli 27, 28 e 29 e L.R. 20/2018 art. 5 comma 27, stanziati al capitolo 
04022283; 

- € 3.060.000,00 finanziati dalla programmazione triennale 2018/2020 di interventi di edilizia 
scolastica, aggiornamento 2019, come da decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 
10.03.2020 su una spesa ammissibile di € 3.400.000,00 stanziati al capitolo 04022298; 

- € 340.000,00 (quota di cofinanziamento su € 3.400.000,00 ammissibili a carico del Comune) da 
finanziarsi con il conto termico, stanziati al capitolo 04022298; 

- € 2.600.000,00 finanziati con trasferimento UTI, L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 art. 10 – commi 69-
71, concertazione 2019/2021; 

- € 1.400.000,00 finanziati con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, art. 9, commi 98-100. 
Concertazione Regione – Autonomie locali 2020-2022 degli investimenti strategici di sviluppo a 
favore degli Enti Locali, stanziato al capitolo 04022298; 

- € 300.000,00 da finanziarsi con il conto termico, stanziati al capitolo 04022298; 
- € 1.500.000,00 da finanziarsi con assunzione di mutuo a totale carico del Comune, stanziati al 

capitolo 04022298. 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2020 del 22.06.2020 avente ad oggetto: “Opera 

12.19 Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre (Opera 
12.19). Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale adozione della 
variante n. 20 al piano P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5 del 23.02.2007 e 
s.m.i.”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 06 giugno 2021 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto, redatto dal RTP con capogruppo mandatario la 
società Coprogetti s.c. a r.l. di Pordenone, ed il relativo quadro economico di spesa che si riporta 
qui di seguito suddiviso per annualità: 
 

   ESIGIBILITA’ 
2018 

ESIGIBILITA’ 
2019 

ESIGIBILITA’ 
2020 

ESIGIBILITA’ 
2021 

A) LAVORI A BASE D’ASTA      

A1 Importo lavori opere edili e strutturali € 5.306.956,38    € 
5.306.956,38 

A2 Importo opere impianti meccanici € 1.029.955,53    € 
1.029.955,53 

A3 Importo opere impianti elettrici e speciali € 922.867,08    € 922.867,08 

A4 Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 160.777,38    € 160.777,38 

 SOMMANO “A” € 7.420.566,37    € 
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7.420.566,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE      

B1 IVA 10% su A € 742.055,64    € 742.055,64 
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori € 99.750,00    € 99.750,00 
B3 Imprevisti ed arrotondamenti € 141.281,29    € 141.281,29 

B4 Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP – 
spese di gara € 610.284,32 € 2.497,00 € 125.901,38 € 20.761,13 € 461.124,81 

B5 Spese tecniche DL - CSE € 328.335.36    € 328.335,36 

B6 Spese tecniche collaudi – 4% e IVA 
compresi € 122.669,28    € 122.669,28 

B7 Spese tecniche supporto al RUP – 4% e 
IVA compresi € 20.100,03 € 5.328,96   € 14.771,07  

B8 Spese tecniche commissioni di gara – 
4% e IVA compresi € 17.377,80  € 16.826,40  € 551,40 

B9 Altre spese tecniche € 400,00   € 400,00  
B10 Contributo ANAC € 800,00 € 375,00   € 425,00 
B11 Pubblicità € 10.000,00 € 1.525,70   € 8.474,30 
B12 Allacciamenti € 20.000,00   € 122,00 € 19.878,00 

B13 Pratica conto termico GSE – 4% e IVA 
compresi € 32.988,00    € 32.988,00 

B14 
Indennità esproprio, compreso costo 
procedura e integrazione rilievo p.p.e. 
comprensivo di oneri 

€ 38.401,92    € 38.401,92 

B15 Oneri per demolizioni di edificio 
esistente – compreso IVA 10% € 295.000,00    € 295.000,00 

 SOMMANO "B" € 2.479.443,63 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 
2.305.696,06 

 TOTALE GENERALE A + B € 9.900.000,00 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 
9.726.262,43 

 
- la determinazione dirigenziale n. cron. 693 del 04.04.2018 con la quale l’arch. Tiziano Del Mestre 

è stato nominato Responsabile unico del procedimento di cui si tratta, unitamente al gruppo di 
lavoro, successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n. cron. 2200 del 18.09.2020. 
 

Vista la determina n. 2021/0502/120, cron. n. 1787 del 14.06.2021 del sottoscritto arch. Tiziano Del 
Mestre con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di bonifica e 
demolizione prima fase nell’ambito dell’opera 12.19 “Realizzazione della nuova scuola secondaria di 
primo grado nel quartiere di Torre” (C.U.P. B55E17000060002), redatto dal raggruppamento 
temporaneo di professionisti con capogruppo mandatario Cooprogetti s.c. a r.l. di Pordenone; tale 
progetto si sostanzia in un subprocedimento del progetto definitivo già approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 113/2021 del 06.05.2021, ed il cui importo, pertanto, rientra nel Quadro 
Economico dell’Opera n. 12.19 “Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere 
di Torre” sopra riportato e, precisamente, nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce 
B15. 
 
Dato atto che con la suindicata determina n. 1787 del 14.06.21 si è provveduto altresì ad approvare il 
quadro economico relativo ai lavori di bonifica e demolizione prima fase, finanziati da Fondi UTI 
2019/2021 al capitolo 04022298, ammontante ad € 144.143,76 che di seguito si riporta: 
 

SOMME A  
1. Rimozione di COPERTURE contenenti amianto € 11.856,10 
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2. Rimozione di PARETI contenenti amianto € 16.831,50 
3. Rimozione di EX ASILO V/P con struttura in ca e legno € 19.950,00 
4. Rimozione di PALESTRA V/P con struttura in acciaio € 62.820,00 
5. Rimozione cisterna € 2.500,00 

Sommano al netto dei costi della sicurezza € 113.957,60 

Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso € 13.579,69 

Sommano compresi oneri della sicurezza € 127.537,29 

SOMME B  

IVA 22% su demolizioni amianto € 7.063,35 
IVA 10% su demolizioni fabbricati € 9.543,11 

Sommano € 16.606,47 

Sommano A + B € 144.143,76 
 
Vista la relazione dell’U.O.C. “Sicurezza, Edilizia Giudiziaria Scolastica e Assistenziale” di data 
25.06.21, conservata agli atti, dalla quale si evince, stante la necessità di effettuare la demolizione del 
plesso scolastico in due fasi, la richiesta di avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. al fine di procedere nell’immediatezza con i lavori di demolizione 
essendo opportuno, comprendendo le lavorazioni di smantellamento delle strutture anche elementi in 
amianto seppure non friabile, effettuare gli stessi durante il periodo di chiusura dell’attività didattica 
delle adiacenti scuole Lozer e Beato Odorico. 
 
Dato atto che il sottoscritto RUP per l’affidamento della sopra esplicitata attività ha individuato la ditta 
Mozzon Daniele s.r.l., P.Iva 01275010930, con sede legale in 33170 Pordenone, Via Maestra Vecchia 
7, 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 30 giugno 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_26262) con la ditta Mozzon Daniele s.r.l. di Pordenone, del valore netto di € 113.957,60, 
oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.579,69, invitando la succitata 
ditta a rispondere entro le ore 12:30 del giorno 05 luglio 2021; 

- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica dell’operatore suindicato che, per 
lo svolgimento dei lavori richiesti, ha proposto un ribasso dello 0,6% (zerovirgolaseipercento) 
sull’importo posto a base della trattativa, offrendo dunque di eseguire i lavori per un importo di 
€ 113.273,85 (centotredicimiladuecentosettantatre/85), Iva esclusa, oltre agli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 13.579,69; 

- in data 05.07.2021 veniva trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, l’offerta 
pervenuta per le opportune valutazioni; 

- con nota di data 08/07/2021 il sottoscritto Rup riteneva congrua l’offerta avanzata dalla ditta 
Mozzon Daniele s.r.l. e proponeva di affidare i lavori di bonifica e demolizione prima fase 
dell’’opera in parola, alla ditta Mozzon Daniele s.r.l., P.Iva 01275010930, con sede legale in 
33170 Pordenone, Via Maestra Vecchia 7, verso il corrispettivo di € 113.273,85, cui vanno 
aggiunti € 13.579,69 per oneri della sicurezza e l’IVA nelle aliquote corrispondenti, per 
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complessivi € 143.370,99, alle condizioni tutte della richiesta di offerta (rfq_26262), conteggiati 
come da sottostante tabella: 

 

base asta ribasso 
% 

Ribasso in 
cifra 

importo 
ribassato 

oneri 
sicurezza 

Sommano 
imponibile IVA  TOTALE 

 
€ 28.687,60 

 
Rimozione 

amianto (voci 
A1 e A2 
quadro 

economico) 

-0,6 € 172,13 € 28.515,47 € 3.418,55 € 31.934,02 
22% 

€ 7.025,49 
€ 38.959,51 

 
€ 85.270,00 

 
Demolizione 
edifici (voci 
A3, A4, A5 
del quadro 
economico) 

-0,6 € 511,62 € 84.758,38 € 10.161,15 € 94.919,53 
10% 

€ 9.491,95 
€ 104.411,48 

Complessivo 
 

€ 113.957,60 
-0,6 

Complessivo 
 

€ 683,75 

Complessivo 
 

€ 113.273,85 

Complessivo 
 

€ 13.579,70 

Complessivo 
 

€ 126.853,55 

Complessiva 
 

€ 16.517,44 

Complessivo 
 

€ 143.370,99 
 
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_26262); 
- attestare la congruità dell’offerta presentata nei termini dalla ditta Mozzon Daniele s.r.l. di eseguire 

i lavori di cui all’oggetto per un importo pari ad € 126.853,54 (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 Mozzon Daniele s.r.l., P.Iva 01275010930, con sede legale in 33170 
Pordenone, Via Maestra Vecchia 7, i lavori di bonifica e demolizione, prima fase, dell’opera 12.19 
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“Realizzazione nuova scuola secondaria di prima grado quartiere di Torre”, così come 
dettagliatamente indicati nel Foglio Oneri e Condizioni allegato alla richiesta di offerta inviata, per 
l’importo di € 126.853,55 (Iva esclusa); 

- precisare che le regole di svolgimento dei servizi sono contenute nel Foglio Oneri e Condizioni e 
sono condizioni vincolanti 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 Mozzon Daniele s.r.l. consiste 

nell’esecuzione dei lavori di bonifica e demolizione, prima fase, dell’opera 12.19 “Realizzazione 
nuova scuola secondaria di prima grado quartiere di Torre”, così come dettagliatamente specificati 
nel Foglio Oneri e Condizioni; 

- è stato acquisto il C.I.G. 881178208C, 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 nonché al 
programma triennale delle opere pubbliche; 

- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. 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 Foglio Oneri e Condizioni e 
nell’offerta presentata dalla Mozzon Daniele 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 € 143.370,99 trova copertura al capitolo 04022298 “Beni 
immobili: realizzazione nuova scuola media Lozer- P.F.U. 2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso 
scolastico” – vincolo 2020YR101. 
 
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 
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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_26262); 
 

2. di affidare alla ditta Mozzon Daniele s.r.l., P.Iva 01275010930, con sede legale in 33170 
Pordenone, Via Maestra Vecchia 7 i lavori di bonifica e demolizione, prima fase, riguardanti l’opera 
12.19 “Realizzazione nuova scuola secondaria di prima grado quartiere di Torre”, così come 
dettagliatamente specificati nel Foglio Oneri e Condizioni, verso il corrispettivo di € 113.273,85, cui 
vanno aggiunti € 13.579,69 per oneri della sicurezza, € 7.025,49 per Iva al 22% su demolizioni 
opere contenenti amianto ed € 9.491,95 per l’Iva al 10% su demolizioni ordinarie e così 
complessivi € 143.370,99 alle condizioni e modalità tutte di cui alla RdO (rfq_26262) e dei 
documenti ad essa allegati; 

 
3. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a seguito dell’esito 
positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 143.370,99 come da seguente imputazione  
 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione 
04 02 2 02 4022298 

“Beni Immobili: Realizzazione 
Nuova Scuola Media Lozer” 

2021 

P.F.U. 2.02.01.09.003 – Vincolo 2020YR101 
 
5. di dare atto che l’importo complessivo del contratto di € 143.370,99 è finanziato con  trasferimenti 

da U.T.I. per spese di investimento, accertato al capitolo di entrata 42010130 nell’annualità 2021, 
e trova copertura alla voce B15 del quadro economico sotto riportato che si aggiorna ed approva 
con il presente provvedimento e si riporta qui di seguito con indicazione dell’esigibilità delle 
obbligazioni per annualità: 
 

   ESIGIBILITA’ 
2018 

ESIGIBILITA’ 
2019 

ESIGIBILITA’ 
2020 

ESIGIBILITA’ 
2021 

A) LAVORI A BASE D’ASTA      
A1 Importo lavori opere edili e strutturali € 5.306.956,38    € 5.306.956,38 
A2 Importo opere impianti meccanici € 1.029.955,53    € 1.029.955,53 
A3 Importo opere impianti elettrici e speciali € 922.867,08    € 922.867,08 

A4 Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 160.777,38    € 160.777,38 

 SOMMANO “A” € 7.420.566,37    € 7.420.566,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE      

B1 IVA 10% su A € 742.055,64    € 742.055,64 
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori € 99.750,00    € 99.750,00 
B3 Imprevisti ed arrotondamenti € 141.281,29    € 141.281,29 

B4 Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP – 
spese di gara € 610.284,32 € 2.497,00 € 125.901,38 € 20.761,13 € 461.124,81 

B5 Spese tecniche DL - CSE € 328.335.36    € 328.335,36 
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B6 Spese tecniche collaudi – 4% e IVA 
compresi € 122.669,28    € 122.669,28 

B7 Spese tecniche supporto al RUP – 4% e 
IVA compresi € 20.100,03 € 5.328,96   € 14.771,07  

B8 Spese tecniche commissioni di gara – 
4% e IVA compresi € 17.377,80  € 16.826,40  € 551,40 

B9 Altre spese tecniche € 400,00   € 400,00  
B10 Contributo ANAC € 800,00 € 375,00   € 425,00 
B11 Pubblicità € 10.000,00 € 1.525,70   € 8.474,30 
B12 Allacciamenti € 20.000,00   € 122,00 € 19.878,00 

B13 Pratica conto termico GSE – 4% e IVA 
compresi € 32.988,00    € 32.988,00 

B14 
Indennità esproprio, compreso costo 
procedura e integrazione rilievo p.p.e. 
comprensivo di oneri 

€ 38.401,92    € 38.401,92 

B15 Oneri per demolizioni di edificio 
esistente – compreso IVA 10% € 295.000,00    € 295.000,00 

 B15.1 Rimozione amianto     € 28.515,47 
 B15.2 demolizione edifici     € 84.758,38 

 B15.3 oneri sicurezza rimozione 
amianto     € 3.418,55 

 B15.4 oneri sicurezza demolizioni edifici     € 10.161,15 

 B15.5 IVA 22% su rimozione amianto 
comprensiva di oneri sicurezza     € 7.025,49 

 B15.6 IVA 10% su demolizione edifici 
comprensiva di oneri sicurezza     € 9.491,95 

 B15.7 rimanenti di B15     € 151.629,01 
 SOMMANO "B" € 2.479.443,63 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 2.305.696,06 
 TOTALE GENERALE A + B € 9.900.000,00 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 9.726.262,43 

 
6. 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 Foglio Oneri e Condizioni, 
e nell’offerta presentata dalla Mozzon Daniele 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; 
 

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. 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 
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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, 12 luglio    2021 TIZIANO DEL MESTRE 
 



 Atto n. 1974 del 12/07/2021

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: DEL MESTRE TIZIANO
CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R
DATA FIRMA: 12/07/2021 17:51:53
IMPRONTA: 20D3776FFD39CFF7F6CCB29B9C12516CD63BAE7C3C94F54FEDBF2B0E43E06290
          D63BAE7C3C94F54FEDBF2B0E43E06290C9D0B5B2F2F6E94F8B1CF06863E7A5AB
          C9D0B5B2F2F6E94F8B1CF06863E7A5AB143C886E39F388C1C8B07FA9D81C2468
          143C886E39F388C1C8B07FA9D81C24685743798E672F10533E0625CE1870CB97
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 12.19 Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di 
Torre_ Opere di bonifica e demolizione prima fase. Determinazione a contrattare, impegno fondi e 
affidamento lavori alla società Mozzon Daniele s.r.l. (CUP B55E17000060002 - CIG: 881178208C). 

 

N. det. 2021/0502/136 

 

N. cron. 1974, in data 12/07/2021 

 

Esecutiva in data 14/07/2021 

 

 

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 

 FLAVIA LEONARDUZZI 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 325 15/09/2020 1.000.000,00 

  

Oggetto: SCUOLA MEDIA LOZER - PRENOTAZIONE IMPORTO SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO 
   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG:  CUP: B55E17000060002 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022298 - BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA 
SCUOLA MEDIA LOZER 
  

 

Missione  04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 01 - Beni materiali 

 

 09 - Beni immobili 

 

 003 - Fabbricati ad uso scolastico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 13/07/2021 143.370,99 

   
 

Oggetto: OPERA N. 12.19 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI TORRE_OPERE DI BONIFICA E DEMOLIZIONE PRIMA FASE - AFFIDAMENTO LAVORI 

    

 

Beneficiario: MOZZON DANIELE S.R.L.  (720389) C/F 01275010930       P.iva 01275010930 

 

 VIA MAESTRA VECCHIA,7 - 33170 PORDENONE 

Determina Impegno n. 1974 / 2021 
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CIG: 881178208C CUP: B55E17000060002 

 

Lì, 13/07/2021 
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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: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 14/07/2021 13:09:56
IMPRONTA: 2B7BE5A3F191180DF2699F601E59FADD358F70B62956C0E07B8A0ECD7D180EAC
          358F70B62956C0E07B8A0ECD7D180EACB89EBD622CA42FCF1CE8930CE3220523
          B89EBD622CA42FCF1CE8930CE3220523497765212C2704781C26E55305FB4A87
          497765212C2704781C26E55305FB4A87A6AAFB44A716B5E147242E236F882D13


