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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 111.12 P.I.S.U.S. A4A Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano 
di Corso Vittorio Emanuele. Determinazione a contrattare per affidamento lavori, approvazione 
bando e atti di gara. CUP: B53G11000150001. CIG: 469386496B. Rettifica. 

 
N. det. 2018/0503/170 
 
N. cron. 3311, in data 20/12/2018  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio alla 
sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia di servizi 
amministrativi e patrimonio. 
 
Richiamati: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e relativi allegati; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
 
Presupposti di fatto, di diritto e motivazione 
 
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 2750 del 20/11/2018 con la quale sono stati 
approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’opera 111.12 P.I.S.U.S. A4A 
Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Corso Vittorio Emanuele. 
 
Rilevato che, per mero errore materiale, gli importi indicati nel bando di gara riportano delle 
inesattezze rispetto agli atti di progetto. 
 
Precisato che l’importo a base d’asta corretto è pari ad € 442.116,45, mentre l’importo totale dei lavori 
da appaltare è pari ad € 465.018,68, comprensivo di € 22.902,23 per oneri della sicurezza, come 
peraltro riportato nella determinazione a contrattare n. 2750/2018 e in tutti gli allegati al bando. 
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Ritenuto di provvedere alla dovuta rettifica per non indurre in errore i partecipanti alla gara, 
approvando in allegato alla presente determina il bando corretto e dando adeguata pubblicità alla 
modifica.  
 
Precisato, quindi, che: 
• viene confermato integralmente il contenuto della determinazione a contrattare n. 2750 del 

20/11/2018 e l’allegato testo del disciplinare di gara;  
• con il presente atto viene approvato il testo corretto del bando di gara sopra richiamato in 

sostituzione di quello allegato alla determinazione n. 2750/2018. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
- 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 approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del 

presente atto; 
 

2. di approvare il testo corretto del bando di gara per l’appalto dei lavori per la realizzazione 
dell’opera 111.12 “P.I.S.U.S. A4A – Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Corso 
Vittorio Emanuele” mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 
50/2016; 

 
3. di confermare integralmente il contenuto della determinazione a contrattare n. 2750 del 20/11/2018 

e l’allegato testo del disciplinare di gara; 
 

4. di dare adeguata pubblicità al provvedimento modificato. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 dicembre  2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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