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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 12.19 Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di 
Torre. Affidamento del servizio di collaudo statico, tecnico amministrativo e revisione tecnico 
contabile. Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento alla società AB&P 
Engineering s.r.l. (CUP B55E17000060002 - CIG: 9004740286). 

 
N. det. 2021/0502/245 
 
N. cron. 3574, in data 06/12/2021 
 
 

IL RESPONSABILE 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
− il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 
− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 1970 del 12.07.2021, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito 
al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di posizione 
organizzativa dell'Unità operativa complessa "Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, 
Manutenzioni", con decorrenza dal 12.07.2021 e fino al 31.12.2021; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 
lettera a), della L.R. 18/2016"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 
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Presupposti di fatto 
 
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 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 € 11.500.000,00, 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; 
• € 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; 
• € 3.100.000,00 finanziati con mutuo a totale carico del Comune, stanziati al capitolo 04022298. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 693 del 04/04/2018 con la quale l’arch. Tiziano Del 
Mestre è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, unitamente al gruppo di lavoro 
successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n. cron. 2200 del 18/09/2020. 
 
Richiamate, inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2020 del 22.06.2020 avente ad oggetto: “Opera 

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 06 giugno 2021 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo dell’opera suddetta; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 20/09/2021 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera 12.19, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con 
Cooprogetti s.c.r.l. (capogruppo mandataria) e lo Studio arch.ti Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, 
Elisabetta Lot, arch. Andrea catto, arch. Jessica Macuz, arch. Andrea Lazzari, geologo dott. Paola 
Parente (mandanti), dell’importo complessivo di € 11.500.000,00; 

- la determinazione n. 3109 del 05/11/2021 con cui i lavori sono stati aggiudicati al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Ediltur s.r.l. – capogruppo mandataria ed E.S.I. 
s.r.l. – mandante. 
 

Considerato che è necessario procedere all’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di 
collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo e revisore tecnico contabile dell’opera in 
oggetto. 
 
Precisato che le attività richieste al professionista sono particolarmente onerose a fronte delle due fasi 
realizzative dell’opera che prevedono a carico del Collaudatore l’esecuzione di una prima fase di 
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collaudo statico con produzione di relativo certificato dei corpi di fabbrica A e B, la stesura di un 
verbale per la consegna anticipata delle opere, la successiva fase di collaudo statico con produzione 
del relativo certificato dei corpi di fabbrica C e D e la verifica amministrativa di tutta l’opera.  
 
Ravvisata, inoltre, la necessità, ai sensi dell’art. 215 comma 4 lettera f) del D.P.R. 207/2010, che il 
Collaudo Tecnico Amministrativo avvenga in corso d’opera, visto il forte ribasso offerto 
dall’aggiudicatario. 
 
Ritenuto, alla luce dell’importanza economica dell’opera in oggetto e della complessità dell’incarico da 
svolgere, di doversi affidare ad una figura professionale che abbia l’esperienza adeguata e la capacità 
tecnico organizzativa necessaria.  
 
Data l’impossibilità di avvalersi del personale dipendente dell’Ente per lo svolgimento delle prestazioni 
sopra citate considerati gli attuali carichi di lavoro, che rendono difficoltoso il rispetto dei tempi di 
programmazione del lavoro stesso, è necessario affidare il servizio sopra descritto a professionisti 
esterni. 
 
Vista la richiesta del sottoscritto RUP, di data 30/11/2021, conservata agli atti, con la quale si chiede 
avvio di procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, Legge di 
conversione del D.L. “Semplificazioni” e ss.mm.ii. per l’affidamento diretto dell’incarico di collaudatore 
statico, tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile a personale della società di ingegneria 
AB&P Engineering s.r.l. di Pordenone, individuata nel rispetto del principio di rotazione, nonché per le 
capacità tecniche e professionali accertate, per la specializzazione ed attitudine, per la disponibilità ad 
assumere tempestivamente l’incarico in oggetto. 
 
Ricordato che: 
- in data 1 dicembre 2021, l’UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP., su indicazione del 

sottoscritto RUP, ha avviato, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza di 
quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una richiesta di offerta - RDO 
(rfq_30726) alla società AB&P Engineering s.r.l. di Pordenone, del valore di € 89.962,18, iva ed 
oneri previdenziali ed assistenziali esclusi, con costi della sicurezza pari a 0 (zero) trattandosi di 
servizi di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d’interferenza ex art. 26, co. 
3 bis del D.Lgs 81/2008, invitando la succitata ditta a rispondere entro le ore 12:00 del giorno 6 
dicembre 2021; 

- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica dell’operatore suindicato che, per lo 
svolgimento dei servizi richiesti, ha proposto un ribasso del 24 (ventiquattro) % sull’importo posto a 
base della trattativa, offrendo dunque di eseguire i servizi per un importo di € 68.371,26 
(sessantottomilatrecentosettantuno,26), Iva ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi; 

- in data 06/12/2021 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, valutata positivamente 
l’offerta pervenuta, propone di affidare l’incarico di collaudo statico, tecnico amministrativo e 
revisione tecnico contabile dell’opera in parola allo studio AB&P Engineering s.r.l. di Pordenone, 
Vicolo dei Forni Vecchi 1/A, P.Iva 01777980937 verso il corrispettivo di € 68.371,26, cui vanno 
aggiunti € 2.734,85 per oneri previdenziali al 4% ed € 15.643,34 per l’Iva 22%, e dunque 
complessivi € 86.749,45 alle condizioni tutte della richiesta di offerta (rfq_30726) e del capitolato 
prestazionale. 

 
Attestato che: 
la società ha indicato nell’offerta che l’incarico sarà eseguito dai seguenti professionisti: 
• collaudo statico: ing. Fabio Urban – socio e direttore tecnico di AB&P Engineering srl - Iscritto 

Ordine Ingegneri della Provincia di Udine n. 2351/A dal 23/10/2002; 
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• collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile: ing. Arturo Busetto – amministratore 
unico, socio e direttore tecnico di AB&P Engineering s.r.l. - Iscritto Ordine Ingegneri della Provincia 
di Pordenone n. 126/A dal 18/07/1973  

 
Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il 
sistema AVCPass. 
 
Visto l’ultimo quadro economico approvato dell’opera in argomento, dove trova imputazione l’incarico 
in oggetto alla specifica voce B6: 
 
      ESIGIB. 

2018 
ESIGIB. 

 2019 
ESIGIBI. 

2020 
ESIGIB. 

2021 
A) LAVORI A BASE D’ASTA          
A1 Importo lavori opere edili  € 3.791.258,75       € 3.791.258,75 
A2 Importo lavori strutturali € 2.379.392,97       € 2.379.392,97 
A3 Importo opere impianti meccanici € 1.041.010,74       € 1.041.010,74 

A4 Importo opere impianti elettrici e speciali € 1.042.615,04       € 1.042.615,04 

OS Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 291.461,86       € 291.461,86 

  SOMMANO “A” € 8.545.739,36       € 8.545.739,36 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
B1 IVA 10% su A € 854.573,94       € 854.573,94 
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori € 99.750,00       € 99.750,00 
B3 Imprevisti ed arrotondamenti € 118.529,67       € 118.529,67 

B4 Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP – 
spese di gara € 656.003,70 € 2.497,00 € 125.901,38 € 20.761,13 € 506.844,19 

B5 Spese tecniche DL - CSE € 380.265,55       380.265,55 

B6 Spese tecniche collaudi – 4% e IVA 
compresi € 184.833,06       € 184.833,06 

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

B8 Spese tecniche commissioni di gara – 
4% e IVA compresi € 29.377,80   € 16.826,40   € 12.551,40 

B9 Altre spese tecniche € 46.142,90     € 400,00 € 45.742,90 
B10 Contributo ANAC € 1.235,00 € 375,00     € 860,00 
B11 Pubblicità € 10.000,00 € 1.525,70     € 8.474,30 
B12 Allacciamenti € 20.000,00     € 122,00 € 19.878,00 

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

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

€ 46.690,00       € 46.690,00 

B15 Oneri per demolizioni edifici esistenti – 
compreso IVA € 303.370,99         

  B15.1 rimozione amianto         € 28.515,47 

  B15.2 demolizione edifici         € 84.758,38 

  B15.3 oneri sicurezza rimozione amianto         € 3.418,55 

  B15.4 oneri sicurezza demolizione edifici         € 10.161,15 
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  B15.5 iva 22% su rimozione amianto 
comprensiva di oneri per la sicurezza         € 7.025,49 

  B15.6 iva 10% su demolizione edifici         € 9.491,95 

  B15.7 rimanenti B15        € 160.000,00 

B16 Oneri per trasporto alunni in palestra € 150.000,00       € 150.000,00 

  SOMMANO "B" € 2.954.260,64 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 2.780.523,07 
  TOTALE GENERALE A + B € 11.500.000,00 € 9.726,66 € 142.727,78 € 21.283,13 € 11.326.262,43 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti:  
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
− l’articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020; 
− le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del 
Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

− l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto di: 
- fare proprie le risultanze della procedura condotta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG 

attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq_30726); 
- attestare la congruità dell’offerta presentata nei termini dalla società AB&P Engineering s.r.l. di 

eseguire le prestazioni di cui all’oggetto per un importo pari ad € 68.371,26 (Cassa Previdenza ed 
Iva esclusa), tenuto conto dell’entità e tipologia dei servizi, delle capacità tecniche e professionali 
accertate e della specializzazione ed attitudine dell’operatore offerente; 

- approvare il documento di offerta della ditta aggiudicataria che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato; 

- aggiudicare alla società AB&P Engineering s.r.l., P.Iva 01777980937, con sede legale in 
Pordenone, Vicolo dei Forni Vecchi 1/A, l’incarico di eseguire il collaudo statico, il collaudo tecnico 
amministrativo, la revisione tecnico contabile dell’opera 12.19 Realizzazione nuova scuola 
primaria di secondo grado nel quartiere di Torre, così come dettagliatamente indicati nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato alla richiesta di offerta inviata, per l’importo di € 
68.371,26 (Iva ed oneri previdenziali esclusi); 

- precisare che le regole di svolgimento dei servizi sono contenute nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale, così come modificato in seguito all’accoglimento di una richiesta della 
società incaricata sulle modalità di corresponsione degli onorari, che verrà recepita nel contratto, e 
sono condizioni vincolanti per le parti; 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
- l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la società AB&P Engineering s.r.l. consiste 

nell’esecuzione dell’incarico di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, revisione tecnico 
contabile dell’opera 12.19 Realizzazione nuova scuola primaria di secondo grado nel quartiere di 
Torre; 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3574 del 06/12/2021 
 

6 

- è stato acquisto il C.I.G. 9004740286, richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli 
appalti pubblici; 

- il fine del contratto è quello di dare attuazione all’opera 12.19, inserita nel triennale delle opere 
pubbliche e nel Piano Esecutivo di Gestione 2021; 

- l’importo per l’esecuzione del servizio ammonta a € 68.371,26, cui vanno aggiunti € 2.734,85 per 
oneri previdenziali al 4% ed € 15.643,34 per l’Iva 22%, e dunque complessivi € 86.749,45; 

- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 

- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta presentata dalla società AB&P Engineering s.r.l.; 

- ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni; 

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 
80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del 
corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con 
applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, come prescritto dalle 
Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.2.3. 

 
Rilevato che la spesa complessiva di € 86.749,45. trova copertura al capitolo 04022298 “Beni 
immobili: realizzazione nuova scuola media Lozer- P.F.U. 2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso 
scolastico” – vincolo 2021YM001. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001; 
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica 

eAppaltiFVG, attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_30726); 
 

2. di affidare alla società AB&P Engineering s.r.l., P.Iva 01777980937, con sede legale in 
Pordenone, Vicolo dei Forni Vecchi 1/A, l’incarico di eseguire il collaudo statico, il collaudo tecnico 
amministrativo, la revisione tecnico contabile dell’opera 12.19 Realizzazione nuova scuola 
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primaria di secondo grado nel quartiere di Torre, così come dettagliatamente indicati nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato alla richiesta di offerta inviata, per l’importo di € 
68.371,26 cui vanno aggiunti € 2.734,85 per oneri previdenziali al 4% ed € 15.643,34 per l’Iva 
22%, e dunque complessivi € 86.749,45, alle condizioni e modalità tutte di cui alla RdO 
(rfq_30726) e dei documenti ad essa allegati, così come modificati in seguito all’accoglimento di 
una richiesta della società incaricata sulle modalità di corresponsione degli onorari, che verrà 
recepita nel contratto; 

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

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

 
4. di impegnare la spesa complessiva di € 86.749,45 come da seguente imputazione  

 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione 
04 02 2 02 4022298 

“Beni Immobili: Realizzazione 
Nuova Scuola Media Lozer” 

2021 

P.F.U. 2.02.01.09.003 – Vincolo 2021YM001 
 
5. di dare atto che l’importo complessivo del contratto di € 86.749,45 è finanziato con mutuo assunto 

presso la Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 6201808 e trova copertura alla voce B6 del quadro 
economico dell’opera riportato in premesse; 

 
6. di precisare inoltre che: 

• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento 
del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, con applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, come 
prescritto dalle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.2.3; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale, e nell’offerta presentata dalla società AB&P Engineering s.r.l., 
documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 

 
7. di precisare, infine, che la società ha indicato nell’offerta che l’incarico sarà eseguito dai seguenti 

professionisti: 
• collaudo statico: ing. Fabio Urban – socio e direttore tecnico di AB&P Engineering srl - 

Iscritto Ordine Ingegneri della Provincia di Udine n. 2351/A dal 23/10/2002; 
• collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile: ing. Arturo Busetto – 

amministratore unico, socio e direttore tecnico di AB&P Engineering s.r.l. - Iscritto Ordine 
Ingegneri della Provincia di Pordenone n. 126/A dal 18/07/1973  

 
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; 
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9. 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 lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 06 dicembre  2021 TIZIANO DEL MESTRE 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 12.19 Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di 
Torre. Affidamento del servizio di collaudo statico, tecnico amministrativo e revisione tecnico 
contabile. Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento alla società AB&P 
Engineering s.r.l. (CUP B55E17000060002 - CIG: 9004740286). 

 

N. det. 2021/0502/245 

 

N. cron. 3574, in data 06/12/2021 

 

Esecutiva in data 07/12/2021 

 

 

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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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 3645 22/09/2021 3.100.000,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE PER OPERA 12.19 Q.E. - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NEL QUARTIERE DI TORRE 

   

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

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 112 / 2021 
    

CIG: 891366905C 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 

 

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. 003 - Fabbricati ad uso scolastico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 4 07/12/2021 86.749,45 

   
 

Oggetto: OPERA N. 12.19 LAV. REALIZZAZIONE NUOVA SC. SECOND. 1° GRADO DI TORRE - AFF.TO 
SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO 
CONTABILE 

    

 

Beneficiario: AB&P ENGINEERING S.R.L.  (738550) C/F 01777980937       P.iva 01777980937 
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 VICOLO FORNI VECCHI,1/A - 33170 PORDENONE 

Determina Impegno n. 245 / 2021 
     

 

CIG: 9004740286 CUP: B55E17000060002 

 

Lì, 07/12/2021 
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