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UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello 
stadio Omero Tognon di Fontanafredda - opere complementari (adeguamento parapetti). (CUP 
B31D18000080002). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla 
ditta F.lli Casetta S.R.L. di Prata di Pordenone ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) della Legge 
120/2020 (N. Gara: 7920559 C.I.G. 8484948099). 

 
N. det. 2020/0506/305 
 
N. cron. 2799, in data 13/11/2020 
 

 
 

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 dirigente del Settore IV n. 2016/5000/49 n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la 
quale all’arch. Guido Lutman è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla 
scadenza dell’incarico dirigenziale, l’incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di 
funzioni dirigenziali dell’U.O.C. Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica collocata all’interno 
del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”, confermate integralmente con 
determinazione dirigenziale n. cron. 2814, in data 30/12/2016 per l’Unità Operativa Complessa ora 
ridenominata “Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri”;  

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione 

del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2010-2022 – 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”. 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
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− l’opera di Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero 
Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, è 
finanziata tramite Patto territoriale integrativo del 18.12.2017 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e 
l’UTI Noncello ed è allocata al cap. 06012307 ; 

− con la stipula del Patto territoriale integrativo del 18.12.2017 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e 
l’UTI Noncello, sono stati stanziati € 2.014.000,00.- per la realizzazione dei lavori di adeguamento 
dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo di 
allenamento in erba sintetica; 

− l’intervento è stata inserito al n. 19 dell’elenco annuale del 2018 del programma triennale dei lavori 
pubblici 2018-2020 del Comune di Fontanafredda, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 02.07.2018; 

− per effetto della successiva convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, sottoscritta 
in data 10.01.2018, l’utilizzo dello stadio, adeguato alle norme della pratica sportiva del calcio 
anche professionistica, sarà garantito all’ASD Fontanafredda Calcio e al Pordenone Calcio srl e 
l’attività di gestione dell’adeguamento normativo verrà assunta dal Settore infrastrutture del 
Comune di Pordenone che svolgerà, pertanto, la funzione di ufficio associato; 

− con determinazione del dirigente del Settore IV del Comune di Pordenone n. 2018/5000/90 n. 
cron. 1112 del 21.05.2018 è stato nominato Responsabile unico del procedimento per l’intervento, 
l’arch. Guido Lutman;  

− con deliberazione della Giunta Comunale di Fontanafredda n. 84 del 09.08.2018 e con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 206/2018 del 10.08.2018 è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, finalizzato alla quantificazione delle 
risorse finanziarie necessarie. 

− l’UOC  edilizia pubblica, culturale, sport e cimiteri ha inoltre elaborato un progetto definitivo 
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Fontanafredda n. 24 del 
25.03.2019 e con successiva deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 87 del 
18.04.2019 con le seguenti precisazioni: “Vista la nota del Pordenone Calcio del 31 marzo 2019 
con la quale la medesima società comunica la irrevocabile volontà di non utilizzare lo stadio 
Tognon in futuro”; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 04.08.2020 il Comune di Fontanafredda che 
propone di utilizzare le somme ancora disponibili nel quadro economico dell’opera per la 
realizzazione dei seguenti lavori per € 210.000,00: Ripristini vari (gradonate, copertura tribune e 
aree verdi), Adeguamenti parapetti e Adeguamento spogliatoio campo 2 – campo di allenamento; 

− con deliberazione n. 191/2020 del 03.09.2020 la Giunta comunale di Pordenone ha preso atto 
dell’indirizzo espresso dalla Giunta comunale di Fontanafredda con verbale di deliberazione n. 65 
del 04.08.2020 in merito all’utilizzo delle disponibilità finanziarie ancora presenti nel quadro 
economico dell’opera e, conseguentemente è stato approvato l’aggiornamento del quadro 
economico stesso comprensivo dei lavori complementari in premessa illustrati; 

− con determinazione n. 2020/0506/249, cron. n. 2285, del 29/09/2020 è stato affidato altresì all’ 
Angelo Rossit dello Studio 5P incarico la progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione del certificato di regolare 
esecuzione delle opere complementari Adeguamento parapetti, Pitturazioni, ripristino gradonate 
tribune e segnaletica e Impermeabilizzazione tribuna coperta; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 229/2020 del 15 OTTOBRE 2020 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere complementari Adeguamento parapetti, 
Pitturazioni, ripristino gradonate tribune e segnaletica e Impermeabilizzazione tribuna 
coperte dell’Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello 
stadio Omero Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di 
allenamento, aggiornando inoltre il quadro economico generale di seguito riportato: 
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A LAVORI  2018 2019 2020 

A.1 OPERE EDILI E IMPIANTI      

  OPERE EDILI € 349.128,63    

  IMPIANTI € 237.825,04    

  Totale € 586.953,67    

  oneri sicurezza € 16.445,99    

  TOTALE A.1.a € 603.399,66   € 603.399,66 

A.2 RECINZIONI E CANCELLI € 248.133,16    

  oneri sicurezza € 5.338,41    

  TOTALE A.2 € 253.471,57  € 179.526,48 € 73.945,09 

A.3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 160.185,27    

  oneri sicurezza € 2.561,57    

  TOTALE A.3 € 162.746,84  € 114.543,86 € 48.202,98 

A.4 CAMPO IN ERBA SINTETICA € 290.021,37    

  oneri sicurezza € 1.988,00    

  TOTALE A.4 € 292.009,37  € 290.549,32 € 1.460,05 

  TOTALE SOMME A € 1.311.627,44  € 584.619,66 € 727.007,78 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

B.1 IVA su A (10%) € 131.162,74  € 58.461,97 € 72.700,79 

B.2 Spese tecniche, incentivi e generali € 294.341,33 € 37.209,11 € 145.896,66 € 111.235,56 

B.3 Opere complementari campo in erba 
sintetica  € 54.235,28   € 54.235,28 

B.4 Posa cancelli e recinzioni € 5.573,83   € 5.573,83 
B.5 Opere complementari      
B.5.1 Adeguamento parapetti € 48.606,01   € 48.606,01 
B.5.2 Ripristini gradonate tribune € 21.958,64   € 21.958,64 
B.5.3 Impermeabilizzazione tribuna coperta € 11.226,84   € 11.226,84 
B.5.4 Oneri per la sicurezza € 4.709,92   € 4.709,92 
 TOTALE LAVORI € 86.501,41   € 86.501,41 

B.5.5 Spese tecniche compresa IVA e oneri 
prev. € 24.678,05   € 24.678,05 

B.5.6 IVA 10% sui lavori € 8.650,14   € 8.650,14 
B.5.7 Imprevisti € 170,40   € 170,40 
 TOTALE B.5 € 120.000,00   € 120.000,00 

B.6 Adeguamento spogliatoi campo di 
allenamento € 90.000,00   € 90.000,00 

B.7 Imprevisti € 7.059,38   € 7.059,38 
 TOTALE SOMME B € 702.372,56 € 37.209,11 € 204.358,63 € 460.804,81 

  TOTALE COMPLESSIVO € 2.014.000,00 € 37.209,11 € 788.978,29 € 
1.187.812,60 

 
Ricordato che: 

− in data 20 ottobre 2020 l’UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP., su indicazione del 
Responsabile Unico Procedimento, con riferimento alla procedura in oggetto, ha avviato 
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una richiesta di preventivi attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it, riferimento cartella di gara (tender_12927), tramite RdI (rfi_2171) 
a 2 (quattro) operatori economici selezionati dal RUP attraverso l’Albo regionale messo a 
disposizione all’interno del Portale;  

− entro il termine fissato delle ore 13:00 del giorno 22 ottobre 2020 entrambe le ditte selezionate 
hanno fatto pervenire i propri preventivi; 

− in data 22 ottobre 2020 le offerte pervenute attraverso la RdI (rfi_2171) della piattaforma 
telematica, stato trasmesse ai tecnici del gruppo di lavoro dell’UOC “Edilizia Pubblica, 
culturale, sport, cimiteri” per le opportune valutazioni; 

− in data 23 ottobre 2020, valutate le offerte pervenute, il sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento ha trasmesso all’UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo di 
procedere con l’affidamento diretto dell’intervento riferito alle opere complementari 
(adeguamento parapetti) dell’Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto 
sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020, alla ditta F.lli Casetta S.R.L.; 

− in data 23 ottobre 2020, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG in osservanza a quanto 
previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - 
RDO (rfq_19780) del valore di € 50.500,66 (comprensivi di € 1.894,65 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) con la ditta F.lli Casetta S.R.L., invitandola a rispondere 
entro le ore 12:00 del giorno 28 ottobre 2020; 

− entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica della ditta in parola che ha offerto 
il ribasso pari al 10,17% (dieci virgola diciassette percento) sull’importo posto a base della 
trattativa. 

 
Precisato che in data 02 novembre 2020 l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state 
trasmesse al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche di competenza e per la 
formulazione della proposta di aggiudicazione; 
 
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 nella cartella di gara tender_12927, della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di preventivi RDI (rfi_2171) che 
tramite la richiesta di offerta RDO (rfq_19780); 

− di dare conto della valutazione di congruità, con specifico riferimento ai costi aziendali e della 
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manodopera, effettuata in data 03.11.2020 dal sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento sul ribasso del 10,17% (dieci virgola diciassette percento) offerto dalla ditta F.lli 
Casetta S.R.L., tenuto conto dell’entità e tipologia dei lavori, delle capacità tecniche e 
professionali accertate e della specializzazione dell’offerente; 

− di aggiudicare alla ditta F.lli Casetta S.R.L. i lavori per la realizzazione dell’intervento riferito alle 
opere complementari (adeguamento parapetti) dell’Opera n. 19 - adeguamento ad uso 
impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda (CUP 
B31D18000080002), per un importo di Euro 43.662,78 oltre ad Euro 1.894,65 per oneri della 
sicurezza e ad Euro 4.555,74 per IVA al 10%, per complessivi Euro 50.113,17; 
 

Ritenuto inoltre in ragione del suddetto importo di affidamento di aggiornare il quadro economico 
dell’Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero 
Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, come di 
seguito riportato: 
 

A LAVORI  2018 2019 2020 

A.1 OPERE EDILI E IMPIANTI      

  OPERE EDILI € 349.128,63    

  IMPIANTI € 237.825,04    

  totale € 586.953,67    

  oneri sicurezza € 16.445,99    

  TOTALE A.1.a € 603.399,66   € 603.399,66 

A.2 RECINZIONI E CANCELLI € 248.133,16    

  oneri sicurezza € 5.338,41    

  TOTALE A.2 € 253.471,57  € 179.526,48 € 73.945,09 

A.3 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE € 160.185,27    

  oneri sicurezza € 2.561,57    

  TOTALE A.3 € 162.746,84  € 114.543,86 € 48.202,98 

A.4 CAMPO IN ERBA 
SINTETICA € 290.021,37    

  oneri sicurezza € 1.988,00    

  TOTALE A.4 € 292.009,37  € 290.549,32 € 1.460,05 

  TOTALE SOMME A € 1.311.627,44  € 584.619,66 € 727.007,78 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 IVA su A (10%) € 131.162,74  € 58.461,97 € 72.700,79 

B.2 Spese tecniche, incentivi e 
generali € 294.341,33 € 37.209,11 € 145.896,66 € 111.235,56 

B.3 Opere complementari 
campo in erba sintetica  € 54.235,28   € 54.235,28 

B.4 Posa cancelli e recinzioni € 5.573,83   € 5.573,83 
B.5 Opere complementari      
B.5.1 Adeguamento parapetti € 43.662,78   € 43.662,78 
B.5.2 Ripristini gradonate tribune € 19.499,27   € 19.499,27 

B.5.3 Impermeabilizzazione 
tribuna coperta € 10.890,03   € 10.890,03 

B.5.4 Oneri per la sicurezza € 4.709,92   € 4.709,92 
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 TOTALE LAVORI € 78.762,00   € 78.762,00 

B.5.5 Spese tecniche compresa 
IVA e oneri prev. € 24.678,05   € 24.678,05 

B.5.6 IVA 10% sui lavori € 7.876,14   € 7.876,14 
B.5.7 Imprevisti € 8.683,75   € 8.683,75 
 TOTALE B.5 € 120.000,00   € 120.000,00 

B.6 Adeguamento spogliatoi 
campo di allenamento € 90.000,00   € 90.000,00 

B.7 Imprevisti € 7.059,38   € 7.059,38 
 TOTALE SOMME B € 702.372,56 € 37.209,11 € 204.358,63 € 460.804,81 
  TOTALE COMPLESSIVO € 2.014.000,00 € 37.209,11 € 788.978,29 € 1.187.812,60 

 
Dato atto che ai fini dell’affidamento: 
− sono state condotte tramite il sistema AVCPass: 

• la verifica del casellario ANAC, acquisita con esito positivo in data 2 novembre 2020; 
• la verifica dell’iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato da “Infocamere - Registro 

Imprese”, Visura rilasciata e datata 2 novembre 2020; 
• la verifica del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 

rilasciato con esito positivo in data 2 novembre 2020; 
• la verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata con esito positivo in data 4 

novembre 2020; 
• le verifiche sui certificati di casellari giudiziali per i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., rilasciati con esito favorevole in data 2 novembre 
2020; 

• la verifica dell’assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 6 D.lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.lgs. 159/11 (art. 38, 
comma 1, lett. b) D.lgs. 163/06) e l’assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative, acquisita con esito positivo in data 05 
novembre 2020; 

 
− è stata altresì verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, 

tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 13 marzo 2021 (DURC 
protocollo INAIL_24896848); 

 
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 F.lli Casetta S.R.L. (codice fiscale e partita 

IVA 01573110937) consiste nella realizzazione dell’intervento riferito alle opere complementari 
(adeguamento parapetti) dell’Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto sovracomunale del 
compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda; 

− il fine del contratto è l’attuazione della convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, 
sottoscritta in data 10.01.2018, adeguato alle norme della pratica sportiva del calcio anche 
professionistica dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda; 

− l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta a € 45.557,43 comprensivi degli oneri relativi 
alla sicurezza e all’IVA al 10% pari a € 4.555,74 e quindi a complessivi € 50.113,17 (C.I.G. 
8484948099); 

− la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 
lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
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Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” 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 Capitolato Speciale d’Appalto, 
e nell’offerta presentata dalla ditta F.lli Casetta 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; 

 
Rilevato che la spesa trova copertura alle voci B.5.1 “adeguamento parapetti” e B.5.4 “Oneri per la 
sicurezza” per l’imponibile e alla voce B.5.6 “IVA 10% sui lavori” per l’IVA del quadro economico 
dell’opera aggiornato con il presente atto e finanziato al capitolo 06012307 “Contributo agli 
Investimenti ad Amministrazioni locali - Fin.to con Fondi UTI”; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 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’articolo 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 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 cartella di gara 

(tender_12927) della piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di preventivi 
RDI (rfi_2171) che tramite la richiesta di offerta RDO (rfq_19780); 
 

2. di affidare alla ditta F.lli Casetta S.R.L.  (codice fiscale e partita IVA 01573110937), con sede in 
Prata di Pordenone, Via Eugenio Rigo n. 51, la realizzazione dell’intervento riferito alle opere 
complementari (adeguamento parapetti) dell’Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto 
sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda (CUP 
B31D18000080002)  verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di Euro 45.557,43 comprensivo degli 
oneri relativi alla sicurezza e all’IVA al 10% pari a Euro 4.555,74 e quindi a complessivi Euro 
50.113,17 (C.I.G. 8484948099) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_19780); 
 

3. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell’Opera n. 19 
- adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di 
Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, come di 
seguito riportato con l'indicazione dell'esigibilità della spesa: 

 
A LAVORI  2018 2019 2020 

A.1 OPERE EDILI E IMPIANTI  
  OPERE EDILI € 349.128,63    

  IMPIANTI € 237.825,04    
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  totale € 586.953,67    

  oneri sicurezza € 16.445,99    

  TOTALE A.1.a € 603.399,66   € 603.399,66 

      

A.2 RECINZIONI E CANCELLI € 248.133,16    

  oneri sicurezza € 5.338,41    

  TOTALE A.2 € 253.471,57  € 179.526,48 € 73.945,09 

      

A.3 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE € 160.185,27    

  oneri sicurezza € 2.561,57    

  TOTALE A.3 € 162.746,84  € 114.543,86 € 48.202,98 

      

A.4 CAMPO IN ERBA 
SINTETICA € 290.021,37    

  oneri sicurezza € 1.988,00    

  TOTALE A.4 € 292.009,37  € 290.549,32 € 1.460,05 

      

  TOTALE SOMME A € 1.311.627,44  € 584.619,66 € 727.007,78 

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 IVA su A (10%) € 131.162,74  € 58.461,97 € 72.700,79 

B.2 Spese tecniche, incentivi e 
generali € 294.341,33 € 37.209,11 € 145.896,66 € 111.235,56 

B.3 Opere complementari 
campo in erba sintetica  € 54.235,28   € 54.235,28 

B.4 Posa cancelli e recinzioni € 5.573,83   € 5.573,83 
      
B.5 Opere complementari      
B.5.1 Adeguamento parapetti € 43.662,78   € 43.662,78 
B.5.2 Ripristini gradonate tribune € 19.499,27   € 19.499,27 

B.5.3 Impermeabilizzazione 
tribuna coperta € 10.890,03   € 10.890,03 

B.5.4 Oneri per la sicurezza € 4.709,92   € 4.709,92 
 TOTALE LAVORI € 78.762,00   € 78.762,00 

B.5.5 Spese tecniche compresa 
IVA e oneri prev. € 24.678,05   € 24.678,05 

B.5.6 IVA 10% sui lavori € 7.876,14   € 7.876,14 
B.5.7 Imprevisti € 8.683,75   € 8.683,75 
 TOTALE B.5 € 120.000,00   € 120.000,00 
      

B.6 Adeguamento spogliatoi 
campo di allenamento € 90.000,00   € 90.000,00 

B.7 Imprevisti € 7.059,38   € 7.059,38 
 TOTALE SOMME B € 702.372,56 € 37.209,11 € 204.358,63 € 460.804,81 
  TOTALE COMPLESSIVO € 2.014.000,00 € 37.209,11 € 788.978,29 € 1.187.812,60 
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4. di impegnare la spesa complessiva di € 50.113,17 con imputazione della stessa come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

06 01 2 03 

06012307 
Contributo agli investimenti ad 

Amministrazioni locali - Fin.to Con 
Fondi UTI 

C.C. 340 Impianti sportivi 
P.F. U.2.03.01.02.003 

(Vinc. 2020YR101) 

2020 
prenotazione 
2020/3337 

 
 

5. di precisare che la spesa riferita all’intervento in oggetto è finanziata con Patto Territoriale 
integrativo del 18.12.2017 stipulato fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’UTI Noncello; 
 

6. di dare atto che la somma di € 50.113,17 è accertata al capitolo di entrata 42010130 
“Trasferimenti da U.T.I. per spese di investimento” - P.F.E. 4.02.01.02.999 – vincolo 2020YR101 
del bilancio 2020 (accertamento 2020/684); 

7. di dare atto che la spesa viene imputata alle voci B.5.1 “adeguamento parapetti” e B.5.4 “Oneri 
per la sicurezza” per l’imponibile e alla voce B.5.6 “IVA 10% sui lavori” per l’IVA del quadro 
economico dell’opera aggiornato con il presente atto; 

 
8. di precisare che:  

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

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d’oneri e 
condizioni, e nell’offerta presentata dalla ditta F.lli Casetta 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; 
 

9. 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; 
 

10. 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. 
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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, 13 novembre  2020 GUIDO LUTMAN 
 



 Atto n. 2799 del 13/11/2020

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: LUTMAN GUIDO
CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483B
DATA FIRMA: 13/11/2020 13:32:42
IMPRONTA: 9914D3B6F739ED71A2E7AD394D265BF9CA5BE5C9EAC2B88012C3F5587B84A6AB
          CA5BE5C9EAC2B88012C3F5587B84A6AB0A745C2B9204095E78824778CBD25D5E
          0A745C2B9204095E78824778CBD25D5E5C243CCE0FFD032628D8DB97B261B1EA
          5C243CCE0FFD032628D8DB97B261B1EA083686E159827552C95E7B29456C29C4
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 19 - adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio 
Omero Tognon di Fontanafredda - opere complementari (adeguamento parapetti). (CUP 
B31D18000080002). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta 
F.lli Casetta S.R.L. di Prata di Pordenone ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) della Legge 120/2020 
(N. Gara: 7920559 C.I.G. 8484948099). 

 

N. det. 2020/0506/305 

 

N. cron. 2799, in data 13/11/2020 

 

Esecutiva in data 16/11/2020 

 

 

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 50.113,17 con transazione elementare, sul capitolo di seguito elencato: 

Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Impegno 
06 01 2 03 06012307 2.03.01.02.003 

Vinc. 2019YR101 
2020 2020/3337.6 

 

 

 



 Atto n. 2799 del 13/11/2020

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: 16/11/2020 13:02:39
IMPRONTA: 66E9E65C0E114A5B67317C2766AFEC4E2A531BB9557C82DBF2E6318DF3974879
          2A531BB9557C82DBF2E6318DF3974879C3F500ACD3336E465DDB7A0A40562D8A
          C3F500ACD3336E465DDB7A0A40562D8A2B5C728CD396BF171AADF2147C619B4D
          2B5C728CD396BF171AADF2147C619B4DA81A3CB11FD2FC171167AF72E5EC5C96


