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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 90.20 Piazza XX settembre - Manutenzione straordinaria degli arredi a verde 
della Piazza (Cup: B55E20000430004). Determinazione a contrarre, impegno fondi e 
affidamento dei lavori alla ditta Forner Giuseppe SRL, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) 
della Legge 120/2020, (N. Gara: 8050978 C.I.G. 8633348027). 

 
N. det. 2021/0801/43 
 
N. cron. 566, in data 01/03/2021 
 

 
 

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 
2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo, 
Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all’ing. Andrea Brusadin fino 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 competenze 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; 
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− 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 25.02.2021 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023. 
 

Presupposti di fatto 
 
Premesso che:  
 
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto “Variazione 

al bilancio di previsione 2020/2022 per il finanziamento di spese correnti, di investimento ed 
applicazione dell’avanzo di amministrazione” è stato disposto lo stanziamento a bilancio, parte 
investimenti, della somma di € 100.000,00 per la realizzazione degli interventi in Piazza XX 
Settembre; 

− per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente CUP: B55E20000430004 e assegnato il n. 
90.20 con la seguente denominazione: “Piazza XX Settembre – Manutenzione straordinaria degli 
arredi a verde della piazza”; 

− con determinazione dirigenziale numero cronologico 2728 del 09 novembre 2020, per l’opera in 
parola è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto ing. Andrea Brusadin; 

− con determinazione numero cronologico 2847 del 17 novembre 2020, regolarmente esecutiva, è 
stato affidato all’arch. paesaggista Simone Serafin (partita IVA 04498530262) l’incarico di 
redazione dello studio di fattibilità, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto 
definivo – esecutivo dell’opera in parola; 

− con determinazione numero cronologico 2826 del 16 novembre 2020, regolarmente esecutiva, in 
relazione all’opera in parola è stato altresì affidato l’incarico di redazione del progetto strutturale e 
impiantistico all’ing. Andrea Barban (partita IVA 03262430261); 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 326/2020 del 15 dicembre 2020 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Progetto paesaggistico per manutenzione 
straordinaria degli arredi e del verde di Piazza XX Settembre a Pordenone”, relativo all’opera in 
parola, redatto dall’arch. paesaggista Simone Serafin, dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2021 del 28 gennaio 2021 è stato approvato il 
progetto definitivo esecutivo), redatto dall’arch. paesaggista Simone Serafin, dell’opera n. 90.20 
“Piazza XX Settembre – Manutenzione straordinaria degli arredi a verde della piazza” (CUP 
B55E20000430004, oltre al relativo quadro economico di complessivi € 100.000,00, di cui si riporta 
l’ultimo aggiornamento: 
 

A LAVORI base d'asta parziali  totali 

A.1 
Importo lavori soggetti a ribasso Opere Edili € 41.846,52   
Oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.256,42   

sommano A.1- Opere edili  € 43.102,94 

A.2 

Importo lavori soggetti a ribasso Impianto 
Illuminazione 

€ 7.717,30   

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 231,71   
sommano A.2- Impianto illuminazione  € 7.949,01 

A.3 
Importo lavori soggetti a ribasso Opere a Verde € 12.591,56   
Oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 381,87   

sommano A.3- Opere a Verde  € 12.973,43 
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  Sommano importi dei Lavori € 62.155,38   

  
Sommano Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso 
€ 1.870,00   

  SOMMANO SOMME A 
 

€ 64.025,38 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

   

B.1 IVA 22% su A1-A2 € 11.231,43   
B.2 IVA 10% su A3 € 1.297,34   
B.3 Spese tecniche TOTALI € 20.589,87   
B.4 Incentivi € 1.283,05   
B.5 Istruttoria MISE € 139,96   
B.6 Imprevisti ed arrotondamenti € 1.432,97   
  SOMMANO SOMME B 

 
€ 35.974,62 

  SOMMANO COMPLESSIVAMENTE   € 100.000,00 
 
Ricordato che: 
 
− lo scrivente Responsabile dell’UOC "Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile, 

verde pubblico" ha individuato, per l’affidamento dei lavori in oggetto, la ditta Forner Giuseppe SRL, 
con sede in via 4 Novembre, 38 — Roveredo in Piano (PN) – C.F. e P.IVA 01032640938, in 
considerazione che per “le caratteristiche dell'intervento e le tempistiche imposte è necessario 
rivolgersi ad un operatore economico di assoluta fiducia di questa amministrazione, che ha già 
operato fattivamente con gli Uffici tecnici, sempre con risultati eccellenti e nel rispetto dei tempi”, 
anche in ragione della necessità di rispettare il cronoprogramma individuato dall’Amministrazione 
comunale per la realizzazione dell’intervento; 

− con nota di data 11.02.2020 lo scrivente ha dunque proposto all’UOC Centrale Unica di 
Committenza LL.PP. Protocollo LL.PP. di procedere all’avvio della procedura per l’affidamento 
della realizzazione degli interventi di cui alle voci A.1 e A.2 del quadro economico in premessa 
riportato, con la ditta Forner Giuseppe SRL, ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 1, comma 2) 
lettera a) della Legge. 120/2020, in quanto ritenuta più idonea in rapporto all’entità del servizio da 
affidare e alla tempistica di esecuzione che richiede celerità per conseguire il fine del contratto da 
stipularsi; 

− in data 17 febbraio 2021, 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_22778) del valore di € 51.051,95 (comprensivi di € 1.488,13 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso) con la ditta Forner Giuseppe SRL, invitandola a rispondere entro le ore 12:00 
del giorno 24 febbraio 2021; 

− entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica della ditta in parola che ha offerto il 
ribasso pari al 2,11% (due virgola undici percento) sull’importo posto a base della trattativa. 
 

Precisato che l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse il 24 febbraio 
2021 allo scrivente RUP e ai tecnici dell’UOC "Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione 
Civile, verde pubblico" 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 
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Richiamati: 
 
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
− la Legge 120 del 11 settembre 2020  “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in 
particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a); 

− 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 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto: 

− di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_15208, della 
piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_22778); 

− di dare atto della valutazione di congruità redatta in data 26.02.2021 dal sottoscritto Responsabile 
Unico del Procedimento sul ribasso del 2,11% (due virgola undici percento) offerto dalla ditta 
Forner Giuseppe SRL, tenuto conto dell'entità e tipologia dei lavori, delle capacità tecniche e 
professionali accertate della specializzazione ed attitudine della ditta offerente; 

− di aggiudicare alla ditta Forner Giuseppe SRL i lavori relativi all'”Opera n. 90.20 Piazza XX 
settembre - Manutenzione straordinaria degli arredi a verde della Piazza”, per un importo di Euro 
48.518,02 di lavori oltre ad Euro  1.488,13 per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro  
50.006,15, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo di € 61.007,50. 

 
Ritenuto, inoltre, in considerazione dell’importo di affidamento di aggiornare il quadro economico, 
come segue: 

  Import
i 

A LAVORI base d'asta parziali tota
li 

 
A.1 

Importo lavori soggetti a ribasso Opere Edili € 
40.963,56 

 

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 1.256,42  

sommano A.1- Opere edili  € 42.219,98 
 
A.2 

Importo lavori soggetti a ribasso Impianto 
Illuminazione 

€ 7.554,46  

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 231,71  

sommano A.2- Impianto illuminazione  € 7.786,17 
 
A.3 

Importo lavori soggetti a ribasso Opere a 
Verde 

€ 
12.591,56 

 

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a € 381,87  
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ribasso 
 sommano A.3- Opere a Verde  € 12.973,43 
    
 Sommano importi dei Lavori € 

61.109,58 
 

 Sommano Oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso 

€ 1.870,00  

 SOMMANO SOMME A  € 62.979,58 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B.1 IVA 22% su A1-A2 € 
11.001,35 

 

B.2 IVA 10% su A3 € 1.297,34  
B.3 Spese tecniche TOTALI € 

20.589,87 
 

B.4 Incentivi € 1.283,05  
B.5 Istruttoria MISE € 139,96  
B.6 Contributo ANAC € 30,00  
B.7 Imprevisti ed arrotondamenti € 2.678,85  

 SOMMANO SOMME B  € 37.020,42 
 SOMMANO COMPLESSIVAMENTE  € 100.000,00 

Precisato che al fine dell’affidamento dei lavori: 

 
− 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 (DUGE), 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 condotte tramite il sistema AVCPass: 
• la verifica del casellario ANAC, acquisita con esito positivo in data 24 febbraio 2021; 
• la verifica dell’iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato da “Infocamere - Registro Imprese”, 

Visura rilasciata e datata 24 febbraio 2021; 
• la verifica del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, che è 

stata avviata in data 24 febbraio 2021; 
• la verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, che è stata avviata in data 24 febbraio 

2021; 
• 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 24 febbraio 2021; 
− è stata altresì verificata la regolarità contributiva delle ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, 

tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 27 marzo 2021 (DURC 
protocollo INPS_24023840). 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
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− l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta Forner Giuseppe SRL (codice fiscale e 
partita IVA 01032640938) consiste nell’esecuzione dei lavori relativi agli interventi previsti alle voci 
A.1 e A.2 del richiamato quadro economico dell'Opera n. 90.20 Piazza XX settembre - 
Manutenzione straordinaria degli arredi a verde della Piazza; 

− il fine del contratto è l’attuazione il Piano Esecutivo di Gestione 2021; 
− l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta a Euro 48.518,02 a cui vanno aggiunti Euro 

1.488,13 per oneri relativi alla sicurezza e l’IVA al di Legge pari a € 11.001,35 e quindi a 
complessivi € 61.007,50 (C.I.G. 8633348027); 

− 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 
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 Forner Giuseppe SRL; 

− 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 la spesa di € 61.007,50 trova copertura al capitolo 10522036 “Manutenzioni stradali 
straordinarie e sistemazioni marciapiedi” - P.F.U. 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” - vincolo 
2019YA401, finanziato con avanzo vincolato e viene imputata alle voci A.1, A.2  e B.3 del quadro 
economico. 
 
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; 
 

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 della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_15208) attraverso la richiesta di offerta RDO 
(rfq_22778); 
 

2. di affidare alla ditta Forner Giuseppe SRL, con sede a Roveredo in Piano (PN) – C.F./P.IVA 
01032640938, i lavori riferiti all’Opera n. 90.20 Piazza XX settembre - Manutenzione straordinaria 
degli arredi a verde della Piazza, come indicati nelle premesse, per un importo di € 50.006,15 oltre 
all’IVA di Legge per € 11.001,35, per complessivi € 61.007,50; 

 
3. di aggiornare il quadro economico dell’opera in parola come segue: 

  Import
i 
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A LAVORI base d'asta parziali tota
li 

 
A.1 

Importo lavori soggetti a ribasso Opere Edili € 
40.963,56 

 

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 1.256,42  

sommano A.1- Opere edili  € 42.219,98 
 
A.2 

Importo lavori soggetti a ribasso Impianto 
Illuminazione 

€ 7.554,46  

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 231,71  

sommano A.2- Impianto illuminazione  € 7.786,17 
 
A.3 

Importo lavori soggetti a ribasso Opere a 
Verde 

€ 
12.591,56 

 

Oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 381,87  

 sommano A.3- Opere a Verde  € 12.973,43 
    
 Sommano importi dei Lavori € 

61.109,58 
 

 Sommano Oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso 

€ 1.870,00  

 SOMMANO SOMME A  € 62.979,58 
B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

B.1 IVA 22% su A1-A2 € 
11.001,35 

 

B.2 IVA 10% su A3 € 1.297,34  
B.3 Spese tecniche TOTALI € 

20.589,87 
 

B.4 Incentivi € 1.283,05  
B.5 Istruttoria MISE € 139,96  
B.6 Contributo ANAC € 30,00  
B.7 Imprevisti ed arrotondamenti € 2.678,85  

 SOMMANO SOMME B  € 37.020,42 
 SOMMANO COMPLESSIVAMENTE  € 100.000,00 

 
4. di imputare la spesa complessiva di € 61.007,50 come segue: 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macroaggregat
o Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

10 05 2 02 
10522036 

“Manutenzioni stradali 
straordinarie e sistemazioni 

2021 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 566 del 01/03/2021 
 

8 

marciapiedi” 
P.F.U. 2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali” 

vincolo 2019YA401 
(prenotazione n. 2021/763) 

 
5. di precisare che la spesa di € 61.007,50 è finanziata con avanzo vincolato e la stessa viene 

imputata alle voci A.1, A.2  e B.3 dell’aggiornato quadro economico.; 
 

6. di precisare inoltre che:  
• dell’accertamento 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 ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nell’offerta presentata dalle ditta Forner Giuseppe SRL, 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; 

• la Stazione appaltante riserva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 di 
consegnare i 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; 

• la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella 
riportata nell’Allegato 1. 
 

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 

 
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. 
 
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, 01 marzo     2021 ANDREA BRUSADIN 
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 Atto n. 566 del 01/03/2021

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: 01/03/2021 15:10:06
IMPRONTA: A50B6FD4810622AB2534278F80017E0912F9E727DDB9AE5F21852FFBE4E791FC
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          721889F96D7EF3F6B19DFF8EA9EC2CFB0211CB3DD1F41A92C4D2062D615F8B09
          0211CB3DD1F41A92C4D2062D615F8B09B374EF6F68BD7E5F53782CB8C5EDB743
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 90.20 Piazza XX settembre - Manutenzione straordinaria degli arredi a verde 
della Piazza (Cup: B55E20000430004). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento 
dei lavori alla ditta Forner Giuseppe SRL, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/2020, (N. Gara: 8050978 C.I.G. 8633348027). 

 

N. det. 2021/0801/43 

 

N. cron. 566, in data 01/03/2021 

 

Esecutiva in data 04/03/2021 

 

 

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 61.007,50 con transazione elementare, CIG sui capitoli di seguito elencati: 

Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scad
enza 

Impegno 

10 05 2 2 10522036 2.02.01.09.012 2021 2021/763.5 
 

 

 



 Atto n. 566 del 01/03/2021

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: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 04/03/2021 19:33:01
IMPRONTA: 065D59D6EB82F0917AD4B82C5B01D843C343E62B2AEA77E8964ABC61F7D94C78
          C343E62B2AEA77E8964ABC61F7D94C78DA7AF59A5502CC2CCB8CA4091F8401C4
          DA7AF59A5502CC2CCB8CA4091F8401C4A2C6325108D0FC3BF89AFEA2F9D47CDC
          A2C6325108D0FC3BF89AFEA2F9D47CDC2A4B2D14BA81FBD222A22EC528E0A70E


