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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. Determina a contrattare e approvazione procedura di gara per affidamento lavori. CUP: 
B55E17000060002. CIG: 891366905C 

 
N. det. 2021/5000/112 
 
N. cron. 2652, in data 23/09/2021 
 
 

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 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 € 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; 
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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) 
finanziati 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 finanziaTi 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 determinazione n. cron. 2225 del 27/09/2018 con cui 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;  

- la determinazione n. cron. 1616 del 28/06/2019 con cui il concorso di progettazione è stato 
aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Cooprogetti s.c.r.l. (capogruppo 
mandataria) e lo Studio archh. Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, Elisabetta Lot, arch. Andrea Catto, 
arch. Jessica Macuz, arch. Andrea Lazzari, geologo dott. Paola Parente (mandanti); 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22/06/2020 con cui 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.; 

- la determinazione n. cron. 1521 del 06/07/2020 con la quale 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; 

- la determinazione n. cron. 2156 del 14/09/2020 con cui sono state affidate allo stesso R.T.P. le 
prestazioni necessarie per la richiesta e l’ottenimento degli incentivi “Conto termico GSE”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 06/05/2021 di approvazione del progetto 
definitivo dell’opera; 

- 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 archh. 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, di cui si riporta il quadro 
economico: 
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      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 € 143.249,05       € 143.249,05 

B4 Spese tecniche SDF – PD – PE –CSP – 
spese di gara € 646.284,32 € 2.497,00 € 125.901,38 € 20.761,13 € 497.124,81 

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 € 31.542,90     € 400,00 € 31.142,90 
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 

  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 
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Vista la nota del 21/09/2021 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha richiesto di 
procedere con la gara per l’affidamento dei lavori dell’opera in oggetto, precisando che: 
• parte dell’opera viene finanziata con fondi concessi dal Ministero dell’Istruzione, giusta decreto n. 

175 del 10/03/2020, che dispone di addivenire alla proposta di aggiudicazione tassativamente 
entro il 6 novembre prossimo; 

• in considerazione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid 19 le fasi di 
progettazione e di acquisizione dei relativi pareri hanno subito notevoli ritardi che hanno portato la 
Regione F.V.G., prima assegnataria del contributo che, poi, è stato distribuito ai diversi enti locali 
beneficiari, a chiedere una proroga al Ministero; 

• il Ministero tuttavia, con la motivazione che i fondi sono stati inseriti nel finanziamento PNRR, ha 
negato la proroga richiesta, confermando la scadenza originaria del decreto n. 175/2020; 

• operando nel settore dell’edilizia scolastica e considerati i tempi ristretti imposti dalle regole del 
contributo ministeriale, viene richiesto di esperire una procedura di gara semplificata ricorrendo 
all’applicazione dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificata dalla 
L. 108/2021, che così dispone: “le stazioni appaltanti per l’affidamento delle attività di esecuzione 
dei lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria operano in deroga ad ogni 
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizione del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 
159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli 
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

• nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, libera concorrenza, parità di 
trattamento, dell’indizione della gara verrà data la più completa pubblicità, inserendo l’avviso 
relativo alla procedura in questione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, in quotidiani nazionali e locali, nel sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dell’Osservatorio regionale mediante utilizzo del Servizio Contratti Pubblici, nel sito 
web e all’Albo Pretorio del Comune di Pordenone;  

• si tratta di un appalto a corpo, con offerta a unico ribasso ai sensi dell’art. 59, comma 5bis e 
dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 
6, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del minor 
prezzo. 

 
Presupposti di diritto e motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera di interesse primario e 
strategico per l’Amministrazione, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare i 
lavori a base d’asta secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le 
indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che: 

• non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata 
compatibile con la specifica natura dell’appalto, in quanto la completa funzionalità dell’intervento è 
data dalla realizzazione dell’opera nel suo complesso; 

• ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto del 
contratto riguarda la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di 
Torre, come prevista dal progetto esecutivo approvato; 

• il fine del contratto è quello di dare attuazione programma triennale dei lavori pubblici; 
• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 

120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, operando nel settore dell’edilizia scolastica e per le 
motivazioni contenute nella sopra citata nota del R.U.P.; 

• il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo; 
• considerate le tempistiche correlate al finanziamento del Ministero, di avvalersi dell’inversione 
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procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, estesa anche ai settori ordinari 
dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120 del 
2020.  

 
Precisato, inoltre, che: 

• l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

• l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, che ha 
modificato l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei 
confronti della ditta risultata aggiudicataria; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, 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, nel 
bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno 
parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Ritenuto, infine: 
• di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di 

aggiudicazione sopra indicati, precisando che la procedura di gara verrà espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG 
URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”; 

• di approvare gli schemi dell’avviso di gara e relativi allegati. 
 
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € € 8.545.739,36 (oltre all’IVA) di 
cui € 8.254.277,50 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 291.461,86 per oneri relativi 
all’attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l’importo complessivo del quadro 
economico relativo all’opera in argomento ammonta a complessivi € 11.500.000,00. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 

• il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la L. 120/2020 come modificata dalla L. 
108/2021, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018; 

• 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 autorizzare la scelta del contraente per l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’opera n. 

12.19 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre mediante 
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procedura ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 120 del 11/09/2020 come modificata dalla L. 
108/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 
 

2. di approvare lo schema dell’avviso di gara e suoi allegati; 
 

3. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”; 

 
4. di prenotare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, la somma di € 9.400.313,30 

finanziata con fondi indicati in premessa, come di seguito: 
 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

€ 773.746,11 04 02 2 02 

 
04022298 

 
 Vinc. 2020YR101 

 
Finanziato con Fondi UTI 

2019-2021 
 

cap.entrata 42010130 
 

2021 

€ 1.400.000,00 04 02 2 02 

 
04022298 

 
 Vinc. YR108 UTI INTESA 

2020-2022 
 

Finanziato con Fondi UTI 
2019-2022 

 
cap.entrata 42010130 

 

2021 

€ 4.051,69 04 02 2 02 

 
04022298 

 
 Vinc. 2019YR101 

 
Finanziato con Fondi UTI 

2019-2023 
 

cap.entrata 42010130 
 

 
2021 

€ 1.298.963,00 04 02 2 02 

 
04022298 

 
 Vinc. 2020YR101 

 
Finanziato con Fondi UTI 

2019-2024 
 

2021 
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cap.entrata 42010130 
 

€ 3.100.000,00 04 02 2 02 

 
04022298 

 
 Vinc. 2021YM001 

 
Finanziato con mutuo 

 
 

2021 

€    2.823.552,50 04 02 2 02 

 
04022298 

 
 Vinc. 2020YR107 

 
Finanziato con contributo 

D.M. 175 10/03/2020 
 

Cap. entrata 42010094 

2021 

 
P.F. 2.02.01.09.003 
 
5. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A e B.1 del quadro economico 

dell’opera riportato in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

6. di precisare che: 
- l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta 
conveniente; 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo; 
- l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 che ha 
modificato l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito favorevole, delle 
verifiche e degli accertamenti relativi alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara dall’impresa 
risultata aggiudicataria; 

- il contratto verrà stipulato decorso il termine dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in 
forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 
bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno 
parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

- ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 all’appaltatore verrà corrisposta 
l’anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria 
bancaria o assicurativa. 

 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, 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 
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copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 23 settembre 2021 IVO RINALDI 
 



 Atto n. 2652 del 23/09/2021

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: RINALDI IVO
CODICE FISCALE: RNLVIO66E12E473M
DATA FIRMA: 23/09/2021 16:39:56
IMPRONTA: 157144E6EB88F791029C067B94FF90751E980A382B177D3479852A9240DA7270
          1E980A382B177D3479852A9240DA7270B1AAD951E1835F0A35A66781A533CCAE
          B1AAD951E1835F0A35A66781A533CCAE40E0BB77610E0A3191AB7FC333687CF1
          40E0BB77610E0A3191AB7FC333687CF17545E220BF7313A3863C0961A57F733B
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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. Determina a contrattare e approvazione procedura di gara per affidamento lavori. CUP: 
B55E17000060002. CIG: 891366905C 

 

N. det. 2021/5000/112 

 

N. cron. 2652, in data 23/09/2021 

 

Esecutiva in data 23/09/2021 

 

 

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 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 325 15/09/2020 1.000.000,00 

  

Oggetto: SCUOLA MEDIA LOZER TORRE - PRENOTAZIONE IMPORTO SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO 
   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG:  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 

 

 10 22/09/2021 773.746,11 

   
 

Oggetto: OPERA 12.19 - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI 
TORRE - AVVIO GARA PER AFF. TO LAVORI 

Determina Impegno n. 112 / 2021 
     

 

CIG: 891366905C CUP: B55E17000060002 
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Lì, 22/09/2021 

  

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 326 15/09/2020 1.400.000,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE  INTESA UTI 20/22  PER OPERA N. 12.19 SCUOLA LOZER TORRE 
   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

Provvedimento: Protocollo interno 
 

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 

 

 1 22/09/2021 1.400.000,00 

   
 

Oggetto: OPERA 12.19 - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI 
TORRE - AVVIO GARA PER AFF. TO LAVORI 

Determina Impegno n. 112 / 2021 
     

 

CIG: 891366905C CUP:  
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Lì, 22/09/2021 

  

 

 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 1551 04/03/2021 33.690,86 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERA N. 12.19 Q.E. SCUOLA MEDIA LOZER - 
PRENOTAZIONE IMPORTO RESIDUO PRIMA QUOTA FINANZIAMENTO 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG:  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 

 

 2 22/09/2021 4.051,69 

   
 

Oggetto: OPERA 12.19 - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI 
TORRE - AVVIO GARA PER AFF. TO LAVORI 
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Determina Impegno n. 112 / 2021 
     

 

CIG: 891366905C CUP: B55E17000060002 

 

Lì, 22/09/2021 

  

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 1552 04/03/2021 1.300.000,00 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERA N. 12.19 Q.E. SCUOLA MEDIA LOZER - 
PRENOTAZIONE IMPORTO SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG:  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 

 

 2 22/09/2021 1.298.963,00 

   
 

Oggetto: OPERA 12.19 - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI 
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TORRE - AVVIO GARA PER AFF. TO LAVORI 

Determina Impegno n. 112 / 2021 
     

 

CIG: 891366905C CUP: B55E17000060002 

 

Lì, 22/09/2021 

  

 

 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

    

Esercizio 
Numero 

prenotazione 
Provvedimento Importo 

2021 3645 Determina Impegno n. 112 / 2021 3.100.000,00 

  

Oggetto: OPERA 12.19 - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI TORRE - 
AVVIO GARA PER AFF. TO LAVORI 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG: 891366905C CUP: B55E17000060002 

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 
 

La copertura finanziaria della spesa di euro 3.100.000,00 in relazione alle previsioni degli stanziamenti 
di spesa (richiesta di mutuo inviata il 23/09/2021) registrati al: 
   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
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 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 01 - Beni materiali 

 

 09 - Beni immobili 

 

 003 - Fabbricati ad uso scolastico 

 

Missione  04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Capitolo 4022298 - BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA LOZER 

 

Centro di responsabilita: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. - (DEL MESTRE TIZIANO) 

 

che presenta la seguente disponibilità: 
   

 

Stanziamento di competenza 10.799.478,00 

 

Impegni già assunti 7.699.478,00 

 

Disponibilità 3.100.000,00 

 

Presente impegno 3.100.000,00 

 

Disponibilità residua 0,00 

   

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 1553 04/03/2021 3.060.000,00 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SOMMA RESIDUA OPERA 12.19 SCUOLA 
MEDIA LOZER Q.E. 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

Provvedimento: Protocollo interno 
    

CIG:  CUP: B55E17000060002 
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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 

 

 2 22/09/2021 2.823.552,50 

   
 

Oggetto: OPERA 12.19 - REALIZZ. NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI 
TORRE - AVVIO GARA PER AFF. TO LAVORI 

Determina Impegno n. 112 / 2021 
     

 

CIG: 891366905C CUP: B55E17000060002 

 

Lì, 22/09/2021 
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