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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 41.22 – Unione Europea – Next Generation EU. Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2-A. “Lavori di riqualificazione ed 
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e limitrofe” 
(CUP B59J22000730001). Determinazione a contrarre, impegno fondi ed affidamento dei lavori 
alla ditta Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) (CIG 9364327719) 

 
N. det. 2022/5000/91 
 
N. cron. 2093, in data 01/09/2022 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 col quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza 
del mandato elettorale; 
 
Visto altresì il Decreto del Sindaco n. 22 del 16 marzo 2022, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto, dott. Villalta Renato, l’incarico dirigenziale del settore “Ambiente, Ecologia, Energia, 
Mitigazione eventi climatici, Parchi, Giardini, Orti sociali urbani, Protezione civile” dal 1° aprile 2022 
per la durata di tre anni; 
 
Visto infine il Decreto del Sindaco n. 23 del 24 marzo 2022 di modifica del decreto n. 10 del 
29/12/2021, con il quale, tra l’altro, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali vicarie di 
supplenza e di sostituzione temporanea del Settore VII, esclusivamente in caso di assenza per 
malattia o ferie del Dirigente individuato con Decreto del Sindaco n. 10/2021; 

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

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

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

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

 
Presupposti di fatto 
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Visti: 
− la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente per oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e nello specifico dall’art.1 
commi dal 29 al 37 “Contributi per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale”; 

− i decreti ministeriali del Ministero dell’Interno del 14 e del 30 gennaio 2020 relativi all’attribuzione 
ai comuni dei contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024; 

− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 a seguito del quale è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di 
conversione D.L 77/2021; 

− il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure 
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 
giustizia”; 

− il Decreto del Ministro dell’Economia delle Finanze emanato, in data 06 agosto 2021 (pubblicato 
sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), che ha definito le modalità di utilizzo di quota delle 
risorse di cui alla Missione M2C4–2.2–A “Interventi comunali in materiale di efficientamento 
energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e 
valorizzazione del territorio” assegnate ai comuni come da Tabella A; 

− il Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali datato 17 dicembre 2021 con il 
quale si rende noto che è stata affidata al Ministero dell’Interno la Missione M2: rivoluzione verde 
e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 
2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni 
(codice PNRR - M2C4-2.2–A), all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui 
all’art. 1 da commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019; 

− l’art. 13 del D.L. n. 121/2021 che stabilisce la data di inizio dei lavori per le opere finanziate nelle 
annualità 2022-2024 entro il 15 settembre dell’anno di riferimento del contributo; 

 
Premesso che: 
− nel Documento Unico di programmazione per il periodo 2022-2024, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 59 del 20 novembre 2021, è stata prevista per l’annualità 2022 l’opera 
denominata “Illuminazione Pubblica - Interventi di efficientamento energetico impianti di 
illuminazione pubblica” presso via Montereale e limitrofe (OP 41.22) per complessivi € 
170.000,00; 

− nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2022-2024, 
approvato con delibera di Giunta comunale n. 313/2021 del 07 dicembre 2021, è prevista per 
l’annualità 2022 una spesa pari ad € 170.000,00 relativa all’intervento n. 41.22 “Illuminazione 
pubblica – interventi di efficientamento energetico impianti” (codice CUI 
L80002150938202100035); 

− per l’opera in parola è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 
B59J22000730001; 

− l’opera è finanziata con contributo comunitario-statale “Attribuzione ai comuni dei contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024” di cui all’articolo 1, commi dal 29 al 37, della 
Legge numero 160 del 27 dicembre 2019 e dei decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 
gennaio 2020 confluiti all’interno del PNRR - M2C4-2.2-A; 
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Considerato altresì che: 
− con determinazione dirigenziale num. cron. 237 del 9 febbraio 2022 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Ivo Rinaldi, come pure è stato individuato il gruppo 
di lavoro e sono stati impegnati i fondi ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 14/2022 e ss.mm.ii.; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. cron. 45 del 17 febbraio 2022 è stato approvato di 
Documento Preliminare alla progettazione dell’opera in argomento, ai sensi dell’art. 15 comma 5 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

− con determinazione num. cron. 780 del 7 aprile 2022 sono stati affidati i servizi di redazione del 
progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo/esecutivo, di coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione 
lavori e CRE alla rete di professionisti denominata “Progeco Progettazione Impianti Tecnologici” 
di Caneva (PN); 

− con determinazione num. cron. 956 del 27 aprile 2022 è stato affidato alla dott.ssa geol. Paola 
Parente di Pordenone il servizio di redazione della Relazione Geologica; 

− con determinazione num. cron. 1112 del 16 maggio 2022 è stato affidato all’ing. Giuseppe 
Benincà il servizio di redazione della Relazione Strutturale dell’opera in oggetto; 

− con deliberazione della Giunta Comunale num. cron. 134 del 9 giugno 2022 è stato approvato lo 
studio di fattibilità tecnico-economica redatto dalla “Progeco Progettazione Impianti Tecnologici” di 
Caneva (PN); 

− con deliberazione della Giunta Comunale num.182 del 28 luglio 2022 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’opera n. 41.22, redatto dalla rete di professionisti sopra menzionata; 

− con determinazione num. cron. 1818 del 1° agosto 2022 sono stati impegnati e liquidati i fondi a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell’istruttoria per il rilascio del nulla osta alla 
costruzione di linee ad interferenza con la rete di telecomunicazioni interrata esistente; 

− con determinazione num. cron. 1957 del 12 agosto 2022 è stato affidato l’incarico di esecuzione 
del collaudo statico dell’opera in oggetto all’ing. Michele Busetto di Pordenone; 

 
Visto l’ultimo quadro economico dell’opera, aggiornato con determinazione num. cron. 1957 del 12 
agosto 2022 e che si riporta qui di seguito: 
 

OPERA N. 41.22 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO IMPIANTI 
VIA MONTEREALE E LIMITROFE 

 

QUADRO ECONOMICO Esigibilità 2022 

      
      Importo Lavori somme A       
A1 Lavori a corpo e misura  € 101.872,01     
A2 Oneri Sicurezza  € 4.977,99     

 Totale Somme A)  € 106.850,00 € 106.850,00 
  Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B1 I.V.A. 22%  € 23.507,00   

B2 
Spese tecniche, verifica progetto, relazione 
geologica, Direzione Lavori e contabilità oneri di 
legge compresi 

 € 26.972,98     
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 P.i. Modolo - PROGECO – Progettista, DL, Cre  € 22.153,70   2022/1007 sub 2 

 Ing. Zambon - PROGECO - CSE   € 2.537,60   2022/1007 sub 3 

 Ing. Benincà - relazione strutturale  € 520,00   2022/1007 sub 5 

 Ing. Busetto - collaudo  € 1.015,04   2022/1007 sub 7 

 Dott.ssa geol. Parente – relazione geologica  € 746,64   2022/1007 sub 4 

B3 Incentivi di progettazione   € 2.137,00   2022/1007 sub 1 

B4 ANAC  € 30,00   

B5 MISE diritti segreteria  € 150,00  2022/1007 sub 6 

B6 Imprevisti  € 10.073,34   

B7 Ribassi vincolati  € 279,68     

 Ribasso su B2 - progettista DL CRE p.i. Modolo DIM 780/22  € 206,32     

 Ribasso su B2 - geol. Parente DIM 956/22  € 53,36     

 Ribasso su B2 - ing. Benincà DIM 1112/22  € 20,00     

 Totale Somme B)  € 63.150,00 € 63.150,00   
  TOTALE A) + B)     € 170.000,00   

 
Richiamato infine il Protocollo d’intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il 
locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 
del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in 
attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto 
delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno 
e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione, di competenza del Comune 
di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all’attuazione del Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR; 
 
Vista la comunicazione dell’U.O.C. Energia e Impianti del 1° agosto 2022, con la quale si richiede di 
procedere all’affidamento dei lavori inerenti all’opera n. 41.22 “Lavori di riqualificazione ed 
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e Limitrofe”, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 
del 11/09/2020 e modificato, in ultimo dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77 del 
31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29/07/2021, attraverso una richiesta di 
offerta da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement regionale eAppalti FVG, ai sensi dell’art. 58 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Precisato che, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative, facente parte 
quale allegato del progetto definitivo-esecutivo dell’opera: 
− l’importo posto a base d’asta per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 101.872,01, oltre oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.977,99, per complessivi € 106.850,00, IVA al 22% 
esclusa; 

− i lavori saranno aggiudicati al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. n. 
120/2020; 

− il contratto sarà stipulato in parte a corpo ed in parte a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, 
del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii; 

 
Precisato altresì che, ai sensi dell’art. 47 comma 7 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 108/2021, la Stazione Appaltante ha ritenuto, in deroga al quarto comma, ultimo capoverso 
dell’articolo sopra menzionato, di non prevedere l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di 
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assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
all’occupazione femminile, in quanto nel cantiere oggetto dei lavori sono previste quasi 
esclusivamente lavorazioni per eseguire le quali è richiesto un elevato impegno e forza fisica, i quali 
limitano fortemente la possibilità di reperire personale da assumere tra soggetti di genere femminile, 
trattandosi per l’appunto di un settore, quello delle costruzioni, in cui il tasso di occupazione femminile 
rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori 
osservati, come risulta dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 402 del 17 dicembre 2021 e meglio 
definito nella nota ANCE FVG del 25 maggio 2022; 
 
Dato atto che: 
− ai fini dell’affidamento di cui sopra è stata attivata una procedura di richiesta di offerta n. 

rfq_37317 in data 10 agosto 2022 sulla piattaforma regionale di e-procurement eAppalti FVG, con 
la ditta Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) (C.F. e P.IVA 01033710938); 

− entro i termini fissati, la ditta sopra menzionata ha offerto un ribasso del 0,24459% sull’importo dei 
lavori posto a base della trattativa; 

− in data 25 agosto 2022, l’offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al 
RUP per le verifiche di competenza e la formulazione della proposta di aggiudicazione; 

 
Preso atto della nota dell’U.O.C. Energia ed Impianti del 29 agosto 2022, con la quale, terminata 
l’istruttoria sulla congruità dell’offerta presentata, propone di affidare alla ditta Presotto Ennio S.r.l. di 
Porcia (PN) (C.F. e P.IVA 01033710938) l’esecuzione dei lavori relativi all’Opera n. 41.22 “Lavori di 
riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e 
Limitrofe”, verso il corrispettivo di € 101.622,84, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad € 4.977,99 ed oltre IVA al 22% pari ad € 23.452,18, per complessivi € 130.053,01; 
 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 108/2021, la ditta in parola ha dichiarato che: 
− non è tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 

198/2006, in quanto occupa meno di 50 dipendenti; 
− s’impegna alla consegna, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere 

sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché della certificazione di cui all’art. 17 L. 
12 marzo 1999, n. 68 ed una relazione di assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta legge, 
come stabilito dai commi 3 e 3-bis dell’art. 47; 

− s’impegna altresì ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota di personale da assumere 
per l’esecuzione del contratto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno 
pari al 30% a favore dell’occupazione giovanile, come stabilito dal comma 4 dell’art. 47 e tenuto 
conto di quanto sopra valutato ai sensi del comma 7 dello stesso articolo; 

 
Ritenuto, in funzione della proposta di affidamento di cui sopra, di modificare il quadro economico 
dell’Opera come segue: 
 

OPERA N. 41.22 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO IMPIANTI 
VIA MONTEREALE E LIMITROFE 

 

QUADRO ECONOMICO Esigibilità 2022 
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      Importo Lavori somme A       
A1 Lavori a corpo e misura  € 101.622,84   

Presente atto 

A2 Oneri Sicurezza  € 4.977,99   

 Totale Somme A)  € 106.600,83 € 106.600,83 
Somme a disposizione dell'Amministrazione     
B1 I.V.A. 22%  € 23.452,18   

B2 
Spese tecniche, verifica progetto, relazione 
geologica, Direzione Lavori e contabilità oneri di 
legge compresi 

 € 26.972,98     

 P.i. Modolo - PROGECO – Progettista, DL, Cre  € 22.153,70   2022/1007 sub 2 

 Ing. Zambon - PROGECO - CSE   € 2.537,60   2022/1007 sub 3 

 Ing. Beninca - relazione strutturale  € 520,00   2022/1007 sub 5 

 Ing. Busetto - collaudo  € 1.015,04   2022/1007 sub 7 

 Dott.ssa geol. Parente – relazione geologica  € 746,64   2022/1007 sub 4 

B3 Incentivi di progettazione   € 2.137,00   2022/1007 sub 1 

B4 ANAC  € 30,00   

B5 MISE diritti segreteria  € 150,00  2022/1007 sub 6 

B6 Imprevisti  € 10.073,34   

B7 Ribassi vincolati  € 583,67     

 Ribasso su B2 - progettista DL CRE p.i. Modolo DIM 780/22  € 206,32     

 Ribasso su B2 - geol. Parente DIM 956/22  € 53,36     

 Ribasso su B2 - ing. Benincà DIM 1112/22  € 20,00     
 Ribasso su A1 – Presotto Ennio S.r.l. – presente atto  € 249,17   
 Ribasso su B1 - Presotto Ennio S.r.l. – presente atto  € 54,82   

 Totale Somme B)  € 63.399,17 € 63.399,17   
  TOTALE A) + B)     € 170.000,00   

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

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

− è stata, altresì, acquisita nell’ambito della procedura telematica, la dichiarazione di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

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

consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 10/10/2022 (DURC protocollo 
INAIL_ 33406483); 

− sono state inoltrate le seguenti richieste di verifica ai rispettivi Enti di competenza: 
 verifica sulla regolarità fiscale 
 verifica adempimenti di cui all’art. 17 L. n. 68/1999; 

− in relazione alla presente procedura, è stato acquisito il seguente C.I.G. 9364327719, richiesto 
anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 
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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 Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) (C.F. 

e P.IVA 01033710938) consiste nella realizzazione dei lavori nell’ambito dell’Opera n.41.22 
“Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via 
Montereale e Limitrofe” (C.U.P. B59J22000730001); 

− il fine del contratto è l’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024; 
− l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta ad € 101.622,84, oltre oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 4.977,99 ed oltre IVA al 22% pari ad € 23.452,18, per complessivi 
€ 130.053,01 (C.I.G. 9364327719); 

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

− la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale sulla base delle 
condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata dalla ditta; 

− l'offerta economica presentata dall’aggiudicatario farà parte integrante e sostanziale del contratto 
che verrà successivamente stipulato; 

− l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti 
di legge in ordine al possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti, già 
avviati anche con il sistema AVCPass; 

− 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; 

 
Precisato che la spesa complessiva di € 130.053,01 trova copertura alle voci A per quanto riguarda i 
lavori e B2 per quanto attiene all’IVA del quadro economico dell’opera, ed è imputata al capitolo 
10522176 “PNRR finanziamento dall’Unione Europea Next Generation EU M2C4-2.2-A – Opera 
n.41.22 Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica via 
Montereale e limitrofe”, P.F.U. 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”, centro di costo 514 
“Illuminazione pubblica”; 
 
Precisato infine che la spesa complessiva di € 130.053,01 è finanziata con contributo comunitario-
statale (fondi PNRR), previsto al capitolo d’entrata 42010167 “Contributo da Amministrazioni Centrali: 
interventi di efficientamento energetico illuminazione pubblica via Oberdan e via Montereale PNRR - 
M2C4 INV 2.2”, accertamento n. 2022/240 (vincolo YR109); 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni che reca “Codice dei contratti 

pubblici”; 
− l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 
2020 n. 120; 
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− l’articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 
29 luglio 2021 n.108; 

− 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 pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e per quanto riportato 
nei presupposti di fatto: 
− di fare proprie ed approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara 

tender_26428 della piattaforma telematica eAppalti FVG, attraverso la richiesta di offerta RDO n. 
rfq_37317; 

− di prendere atto della mail datata 29 agosto 2022 con la quale l’U.O.C. Energia e Impianti attesta 
l’esito positivo delle verifiche condotte in merito alla congruità dell’offerta con conseguente 
proposta di aggiudicazione alla ditta Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) (C.F. e P.IVA 
01033710938), che ha offerto un ribasso dello 0,24459% sull’importo posto a base d’asta; 

− di aggiudicare alla suddetta ditta l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’Opera n.41.22 
“Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via 
Montereale e Limitrofe” (C.U.P. B59J22000730001) verso il corrispettivo di € 101.622,84, oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.977,99 ed oltre IVA al 22% pari ad € 
23.452,18, per complessivi € 130.053,01 (C.I.G. 9364327719); 

− di modificare il quadro economico dell’opera come riportato nei presupposti di fatto; 
− di provvedere contestualmente a costituire l’importo gli spesa necessario a consentire la 

formalizzazione dell’affidamento; 
− di riservarsi l’avvio dei lavori in via d’urgenza per garantire il rispetto del termine di cui all’art. 13 

del D.L. n. 121/2021 che stabilisce la data di inizio dei lavori per le opere finanziate nelle annualità 
2022-2024 entro il 15 settembre dell’anno di riferimento del contributo; 

− di precisare che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 108/2021, l’aggiudicatario s’impegna: 
 a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 e la certificazione di cui all’art. 
17 L. n. 68/1999, nonché la relazione relativa all’assolvimento degli obblighi da quest’ultima 
previsti, ai sensi del comma 3-bis art. 47; 

 ad assicurare una quota di personale da assumere, nell’ambito dell’esecuzione del contratto o 
della realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno pari al 30% a favore 
dell’occupazione giovanile, ai sensi del comma 4 art. 47 e tenuto conto della deroga riportata 
nelle premesse prevista dal comma 7 dello stesso articolo; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma 

telematica eAppalti FVG n. tender_26428, attraverso la RDO online n. rfq_37317; 
 

2. di affidare alla ditta Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) (C.F. e P.IVA 01033710938) l’esecuzione 
dei lavori relativi all’Opera n.41.22 “Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico 
impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e Limitrofe” (C.U.P. B59J22000730001) verso 
il corrispettivo di € 101.622,84, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
4.977,99 ed oltre IVA al 22% pari ad € 23.452,18, per complessivi € 130.053,01 (C.I.G. 
9364327719); 

 
3. di aggiornare ed approvare il quadro economico relativo all’opera come segue: 

 
OPERA N. 41.22 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO IMPIANTI 
VIA MONTEREALE E LIMITROFE 

 

QUADRO ECONOMICO Esigibilità 2022 

      
      Importo Lavori somme A       
A1 Lavori a corpo e misura  € 101.622,84   

Presente atto 

A2 Oneri Sicurezza  € 4.977,99   

 Totale Somme A)  € 106.600,83 € 106.600,83 
Somme a disposizione dell'Amministrazione     
B1 I.V.A. 22%  € 23.452,18   

B2 
Spese tecniche, verifica progetto, relazione 
geologica, Direzione Lavori e contabilità oneri di 
legge compresi 

 € 26.972,98     

 P.i. Modolo - PROGECO – Progettista, DL, Cre  € 22.153,70   2022/1007 sub 2 

 Ing. Zambon - PROGECO - CSE   € 2.537,60   2022/1007 sub 3 

 Ing. Beninca - relazione strutturale  € 520,00   2022/1007 sub 5 

 Ing. Busetto - collaudo  € 1.015,04   2022/1007 sub 7 

 Dott.ssa geol. Parente – relazione geologica  € 746,64   2022/1007 sub 4 

B3 Incentivi di progettazione   € 2.137,00   2022/1007 sub 1 
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B4 ANAC  € 30,00   

B5 MISE diritti segreteria  € 150,00  2022/1007 sub 6 

B6 Imprevisti  € 10.073,34   

B7 Ribassi vincolati  € 583,67     

 Ribasso su B2 - progettista DL CRE p.i. Modolo DIM 780/22  € 206,32     

 Ribasso su B2 - geol. Parente DIM 956/22  € 53,36     

 Ribasso su B2 - ing. Benincà DIM 1112/22  € 20,00     
 Ribasso su A1 – Presotto Ennio S.r.l. – presente atto  € 249,17   
 Ribasso su B1 - Presotto Ennio S.r.l. – presente atto  € 54,82   

 Totale Somme B)  € 63.399,17 € 63.399,17   
  TOTALE A) + B)     € 170.000,00   

 
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.053,01 trova copertura nel quadro economico 

dell’opera alla voce A per i lavori ed alla voce B.1 per quanto concerne l’IVA, e viene imputata 
come segue: 

 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo Scadenza Prenotazione 

10 05 2 2 

10522176 
“PNRR finanziamento 

dall’Unione Europea Next 
Generation EU M2C4-2.2-A – 

Opera n.41.22 Lavori di 
riqualificazione ed 

efficientamento energetico 
impianto di illuminazione 
pubblica via Montereale e 

limitrofe” 
P.F.U. 2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali” 
c.c. 514 “Illuminazione 

pubblica” 

2022 2022/1007 

 
5. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 130.053,01 è finanziata con contributo 

comunitario-statale (fondi PNRR), previsto al capitolo d’entrata 42010167 “Contributo da 
Amministrazioni Centrali: interventi di efficientamento energetico illuminazione pubblica via 
Oberdan e via Montereale PNRR - M2C4 INV 2.2”, accertamento n. 2022/240 (vincolo YR109), e 
che rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021; 
 

6. di precisare che: 
− il presente affidamento sarà soggetto all’applicazione del Protocollo d’Intesa stipulato tra il 

Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza richiamato in premessa; 
− in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui 

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

− l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
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integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria. 
− la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario sarà formalizzata mediante sottoscrizione di 

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

7. di precisare altresì che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 108/2021, l’aggiudicatario s’impegna: 
− a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 e la certificazione di cui all’art. 
17 L. n. 68/1999, nonché la relazione relativa all’assolvimento degli obblighi da quest’ultima 
previsti, ai sensi del comma 3-bis art. 47; 

− ad assicurare una quota di personale da assumere, nell’ambito dell’esecuzione del contratto o 
della realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno pari al 30% a favore 
dell’occupazione giovanile, ai sensi del comma 4 art. 47 e tenuto conto della deroga riportata 
nelle premesse prevista dal comma 7 dello stesso articolo; 

 
8. 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; 
 
9. di precisare, altresì, che, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 

2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, l’Amministrazione 
procedente si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 
80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

 
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. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è l’arch. Ivo Rinaldi. 
 
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. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 01 settembre 2022 RENATO VILLALTA 
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DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 41.22 – Unione Europea – Next Generation EU. Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2-A. “Lavori di riqualificazione ed 
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e limitrofe” (CUP 
B59J22000730001). Determinazione a contrarre, impegno fondi ed affidamento dei lavori alla ditta 
Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) (CIG 9364327719) 

 

N. det. 2022/5000/91 

 

N. cron. 2093, in data 01/09/2022 

 

Esecutiva in data 05/09/2022 

 

 

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

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 1007 10/02/2022 170.000,00 

  

Oggetto: PNRR "FIN. DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" M2C4-2.2-A - PRENOTAZIONE OPERA N. 
41.22 Q.E. LAV. RIQU.NE ED EFFICIENT.TO ENERGETICO IMP.TO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA 
MONTEREALE E LIMITROFE. 

   

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

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 237 / 2022 
    

CIG:  CUP: B59J22000730001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522176 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA OBERDAN E VIA MONTEREALE - PNRR - M2C4 INV 2.2  
   

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 8 05/09/2022 130.053,01 

   

 

Oggetto: PNRR - OPERA N. 41.22 Q.E. LAV. RIQU.NE ED EFFICIENT.TO ENERGETICO IMP.TO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTEREALE E LIMITROFE - AFFIDAMENTO LAVORI 
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Beneficiario: PRESOTTO ENNIO S.R.L.  (700470) C/F 01033710938       P.iva 01033710938 

 

 VIA TALPONEDO,8 - 33080 PORCIA 

Determina Impegno n. 2093 / 2022 
     

 

CIG: 9364327719 CUP: B59J22000730001 

 

Lì, 05/09/2022 
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