SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera 12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di
Torre. Incarico pubblicazione Avviso di gara su G.U.R.I. e due quotidiani a tiratura nazionale e
due a tiratura locale. Affidamento alla ditta affidataria dei servizi di pubblicità legale STC
Managing s.r.l. ed impegno di spesa (C.U.P. B55E17000060002 - C.I.G. Y0F32FD3BB).
N. det. 2021/5000/109
N. cron. 2533, in data 13/09/2021

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 sottoscritto dirigente a
tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco in carica.
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2020 con la quale è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) per il periodo 2021/2023 e la
successiva deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 21 dicembre 2020 con la quale
è stata approvata la relativa Nota di aggiornamento;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 con oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023;
• la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021”.
Presupposti di fatto
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, nel quale è riportata l’opera n. 12.19
“Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre” dell’importo
complessivo di € 9.900.000,00, finanziata come segue:
• € 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, 29 stanziati al capitolo 04022283;
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•
•
•
•
•
•
•

€ 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, 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, Legge regionale 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 egli 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;

Dato atto che:
- con determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018 è stato pubblicato il bando per il concorso di
progettazione, ai sensi dell’art. 152 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, finalizzato ad
acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera sopra indicata, con la
possibilità di affidare all’autore del progetto vincitore le successive fasi di progettazione nonché
la direzione lavori dell’intervento;
- con la determinazione n. cron. 1616 del 28/06/2019 il concorso di progettazione di cui sopra è
stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo
mandataria la Cooprogetti s.c.r.l. e mandanti lo Studio arch.ti Vittorio Pierini, Ivo Boscariol,
Elisabetta Lot, l’arch. Andrea Catto, l’arch. Jessica Macuz, l’arch. Andrea Lazzari ed il geologo
dott. Paola Parente;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22/06/2020 è stato approvato il Progetto
di fattibilità tecnico-economica con contestuale adozione della Variante n. 20 al P.R.G.C. ai
sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5 del 23/02/2007 e ss.mm.ii.;
- con la determinazione n. cron. 1521 del 06/07/2020 è stato affidato al sopra riportato R.T.P.
l’incarico di eseguire le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, degli adempimenti
sulla sicurezza e di direzione lavori, misura e contabilità, come risulta dal contratto stipulato
tramite scrittura privata registro atti non rogati n. GEN-SP-0_0005083 del 03/09/2020;
- con la determinazione n. cron. 2156 del 14/09/2020 sono state affidate allo stesso R.T.P. le
prestazioni necessarie per la richiesta e l’ottenimento degli incentivi “Conto termico GSE”;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 06/05/2021 è stato approvato il progetto
definitivo dell’opera dell’importo complessivo di € 9.900.000,00, di cui si riporta qui di seguito il
quadro economico suddiviso per annualità, da ultimo aggiornato con determina n.
2021/0502/172, cron. 2443 del 31/08/2021:

A)
LAVORI A BASE D’ASTA
A1 Importo lavori opere edili e strutturali
€ 5.306.956,38
A2 Importo opere impianti meccanici
€ 1.029.955,53
A3 Importo opere impianti elettrici e speciali € 922.867,08
Importo oneri per la sicurezza non
A4
€ 160.777,38
soggetti a ribasso

ESIGIBILIT ESIGIBILITA’ ESIGIBILITA’
A’ 2018
2019
2020
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B)
B1
B2
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

SOMMANO “A”
€ 7.420.566,37
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
€ 742.055,64
IVA 22%
Incentivi del Rup e suoi collaboratori
€ 99.750,00
Imprevisti ed arrotondamenti
€ 132.993,21
Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP –
€ 610.284,32 € 2.497,00 € 125.901,38
spese di gara
Spese tecniche DL - CSE
€ 328.335.36
Spese tecniche collaudi – 4% e IVA
€ 122.669,28
compresi
Spese tecniche supporto al RUP – 4% e
€ 20.100,03 € 5.328,96
IVA compresi
Spese tecniche commissioni di gara –
€ 17.377,80
€ 16.826,40
4% e IVA compresi
Altre spese tecniche
€ 400,00
Contributo ANAC
€ 1.235,00
€ 375,00
Pubblicità
€ 10.000,00 € 1.525,70
Allacciamenti
€ 20.000,00
Pratica conto termico GSE – 4% e IVA
€ 32.988,00
compresi
Indennità esproprio, compreso costo
procedura e integrazione rilievo p.p.e.
€ 46.690,00
comprensivo di oneri
Oneri per demolizioni di edificio
€ 295.000,00
esistente – compreso IVA 10%
B15.1 Rimozione amianto
B15.2 demolizione edifici
B15.3 oneri sicurezza rimozione
amianto
B15.4 oneri sicurezza demolizioni edifici
B15.5 IVA 22% su rimozione amianto
comprensiva di oneri sicurezza
B15.6 IVA 10% su demolizione edifici
comprensiva di oneri sicurezza
B15.7 rimanenti di B15
SOMMANO "B"
€ 2.479.443,63 € 9.726,66 € 142.727,78
TOTALE GENERALE A + B
€ 9.900.000,00 € 9.726,66 € 142.727,78

€ 7.420.566,37

€ 742.055,64
€ 99.750,00
€ 132.993,21
€ 20.761,13 € 461.124,81
€ 328.335,36
€ 122.669,28
€ 14.771,07
€ 551,40
€ 400,00

€ 122,00

€ 860,00
€ 8.474,30
€ 19.878,00
€ 32.988,00
€ 46.690,00

€ 28.515,47
€ 84.758,38
€ 3.418,55
€ 10.161,15
€ 7.025,49
€ 9.491,95
€ 151.629,01
€ 21.283,13 € 2.305.696,06
€ 21.283,13 € 9.726.262,43

Precisato che:
- l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’Opera succitata dovrà avvenire, ai sensi dell’art.
2, co. 2 lett. b) del D.M. 175 del 10.03.2020, entro il 06.11.2021; si dovrà dunque procedere
celermente, non appena verrà approvato il progetto esecutivo, ad avviare procedura di gara
finalizzata all’affidamento degli stessi nel rispetto della tempistica di legge;
- in ragione dell’importo complessivo a base di gara, dovrà procedersi, a termini di legge, alla
pubblicazione dell’avviso di gara, oltre che nella Gazzetta dell’Unione Europea, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su nr. 4 quotidiani, due a tiratura nazionale e due a tiratura
locale, ai sensi dell’articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che è stata esperita un’indagine di mercato per il tramite di Piattaforma Telematica tra le
agenzie specializzate nel servizio di cui si tratta e che, tra quelli pervenuti, il preventivo presentato da
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STC Managing s.r.l., con sede in 76121 Barletta (BT), via S. Antonio da Padova n. 73, è risultato il più
conveniente per l’amministrazione;
Visto il preventivo n. 2021/2148 del 07/09/2021, dell’importo complessivo lordo di € 1.300,14 così
determinato:
pubblicazione su GURI e quotidiani nazionali € 1.052,57
IVA 22% su € 1.052,57 pari a € 231,57
bollo € 16,00.
Precisato che la spesa complessiva trova copertura alla specifica voce B11 “Pubblicità”, del quadro
economico dell’opera sopra riportato.
Dato atto che sono state eseguite d’ufficio le verifiche relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la
regolarità contributiva e all’assenza di annotazioni ed è stato acquisito e conservato agli atti il DGUE,
dal quale si desume l’assenza, a carico della ditta affidataria, delle cause di esclusione indicate all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016.
Precisato infine che il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.
Presupposti di diritto e motivazione
Visti gli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 che stabiliscono le modalità di redazione e pubblicazione
dei bandi di gara e degli avvisi di appalto aggiudicato.
Visto, inoltre, l’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le spese di pubblicazione di
bandi e avvisi nella Gazzetta Ufficiale sono rimborsate dall’aggiudicatario entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione stessa.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il preventivo presentato da STC Managing s.r.l. di Barletta sia
congruo e conveniente, considerato che l’agenzia garantisce il coordinamento delle pubblicazioni
richieste conformemente alla normativa vigente.
Ritenuto pertanto di affidare a STC Managing s.r.l., con sede in 76121 Barletta (BT), via S. Antonio da
Padova n. 73, P.Iva e C.F. 07841320729 l’incarico di pubblicare l’avviso di gara semplificata in deroga
ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazione con legge n.
120 dell’11.09.2020, per l'esecuzione dell'opera 12.19 "Realizzazione nuova scuola secondaria di
primo grado nel quartiere di Torre” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) V serie
speciale AA.PP., ed un estratto dello stesso in due quotidiani a tiratura nazionale e due a diffusone
locale, ritenuto congruo l’importo indicato nel preventivo, in relazione ai correnti prezzi di mercato,.
Considerato che la progettazione definitiva è in corso di approvazione, il preventivo della STC
Managing s.r.l. è stato formulato, come richiesto, sulla base dell’avviso di indizione gara e dell’estratto
dello stesso carenti di alcuni dati, i quali verranno comunicati al concessionario della pubblicità prima
della pubblicazione definitiva.
Dato atto che l’avviso e l’estratto di indizione gara nella loro stesura definitiva potrebbero determinare
una spesa di pubblicazione lievemente superiore a quella preventivata, si ritiene dunque opportuno
impegnare una somma superiore a quella indicata nel preventivo presentato e così pari ad € 1.800,00.
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Riferimenti normativi generali
Visti:
•
•
•
•
•

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di affidare a STC Managing s.r.l., con sede legale in 76121 Barletta (BT), via S. Antonio da
Padova n. 73, P.Iva e C.F. 07841320729, l’incarico di pubblicare l’avviso di gara semplificata in
deroga ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazione
con legge n. 120 dell’11.09.2020, per l'esecuzione dell'opera 12.19 "Realizzazione nuova scuola
secondaria di primo grado nel quartiere di Torre” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.) V serie speciale AA.PP. ed un estratto dello stesso in due quotidiani a diffusione
nazionale e due a tiratura locale;
2. di impegnare, per i motivi di cui in premesse, la somma complessiva di € 1.800,00, che trova
copertura nel quadro economico dell’opera sopra riportato alla voce B11 “Pubblicità”, come segue:
Scadenza
Macro
Importo
CIG
Missione Programma Titolo
Capitolo
obbligazione
aggregato
(anno)
04022298
“BENI IMMOBILI:
€ 1.800,00 Y0F32FD3BB
04
02
02
02
2021
REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA MEDIA LOZER”

(P.F. U. 2.02.01.09.003)

3. 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;
4. di precisare che l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
5. 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
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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 il sottoscritto.
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.

Pordenone, 13 settembre 2021

Il responsabile
IVO RINALDI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: RINALDI IVO
CODICE FISCALE: RNLVIO66E12E473M
DATA FIRMA: 13/09/2021 08:38:15
IMPRONTA: 608019D1D59D9495D8E9B43921B059B91102CC297BE01C66E56DFE9220608DB1
1102CC297BE01C66E56DFE9220608DB11D31BD8DF42CA3F054F6C78A677F230C
1D31BD8DF42CA3F054F6C78A677F230CB6C97039BB83F7AFD82EEBB7C7A95752
B6C97039BB83F7AFD82EEBB7C7A957522A8EDA3EF3A4F5B6A1510B01647ACB06

Atto n. 2533 del 13/09/2021
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di
Torre. Incarico pubblicazione Avviso di gara su G.U.R.I. e due quotidiani a tiratura nazionale e
due a tiratura locale. Affidamento alla ditta affidataria dei servizi di pubblicità legale STC
Managing s.r.l. ed impegno di spesa (C.U.P. B55E17000060002 - C.I.G. Y0F32FD3BB).

N. det. 2021/5000/109

N. cron. 2533, in data 13/09/2021

Esecutiva in data 14/09/2021

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
MICHELE BORTOLUSSI
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COMUNE DI PORDENONE
Ufficio Ragioneria

Sub Impegno
Impegno

Oggetto:

Esercizio

Numero

Data registrazione

Importo

2021

325

15/09/2020

1.000.000,00

SCUOLA MEDIA LOZER TORRE - PRENOTAZIONE IMPORTO SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO

Beneficiario:

FORNITORE DI DEFAULT (1)

CIG:

C/F 00000000000

P.iva 00000000000

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

9

14/09/2021

1.800,00

Oggetto: OPERA N. 12.19 REALIZZ.NE NUOVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI TORRE - AFF.
INC. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU G.U.R.I. E DUE QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E DUE A
TIRATURA LOCALE

Beneficiario:

STC MANAGING SRL (738477)

C/F 07841320729

P.iva 07841320729

VIA SANT'ANTONIO, n.73 - 70051 BARLETTA
Determina Impegno n. 2533 / 2021
CIG: Y0F32FD3BB

CUP: B55E17000060002
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Lì, 14/09/2021
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