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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 13.19 Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria “A. Gabelli”. 
Aggiudicazione lavori a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli. CUP: B59F18000330001. 
CIG: 788964335E 

 
N. det. 2019/0502/106 
 
N. cron. 2307, in data [--DTTT_X--] 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30/09/2016 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 del Dirigente arch. Maurizio Gobbato n. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del 
30/12/2016 con la quale è stato conferito all’arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) 
l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata "Sicurezza, Edilizia 
Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente". 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 
267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione 
del Bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 – 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. 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
• nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 è stata inserita l’opera n. 13.19 “Lavori 

di miglioramento antisismico della scuola primaria A. Gabelli” dell’importo complessivo di € 
1.500.000,00; 
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• l’opera è stata confermata con l’approvazione del bilancio e del programma delle opere pubbliche 
2019-2021 – annualità 2019 – come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 
del 20/12/2018; 

• l’importo complessivo di € 1.500.000,00 è finanziato con contributo statale concesso al Comune di 
Pordenone con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1007 del 21 
dicembre 2017, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 140; 

• il codice unico del progetto (CUP) è il seguente: B59F18000330001; 
• con determinazione del direttore del Settore IV n. 2346 dell’11/10/2018 l’arch. Tiziano Del Mestre 

è stato nominato Responsabile Unico del procedimento dell’opera in oggetto; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04/04/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori, il cui Capitolato speciale d’appalto è stato rettificato a correzione di un errore 
materiale con determinazione dirigenziale n. 999 del 23/04/2019. 

 
Visto l’ultimo quadro economico approvato: 
 

   
ESIGIBILITA' 2018 ESIGIBILITA' 2019 

SOMME A) - Lavori a base d’asta       

A.1 
Importo lavori soggetto a 
ribasso d'asta € 600.814,54 € 0,00 € 600.814,54 

A.2 
Costo manodopera soggetto 
a ribasso € 306.029,17 € 0,00 € 306.029,17 

A.3 
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 83.156,29 € 0,00 € 83.156,29 

  TOTALE LAVORI € 990.000,00 € 0,00 € 990.000,00 

SOMME B) - Somme a disposizione 
dell'Amministrazione       

B.1 

Lavori in economia, previsti 
in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 

B.2 Spese tecniche       

B.2.1 
Rilievi accertamenti e 
indagini € 6.093,07 € 0,00 € 6.093,07 

B.2.2 
Allacciamenti ai pubblici 
servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.3 Imprevisti su lavori + IVA € 122.711,85 € 0,00 € 122.711,85 

B.2.4 
Acquisizione di aree o 
immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.5 

Oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso IVA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.6 

Accantonamento di cui 
all'art. 106 del codice degli 
appalti 
D.Lgs. 50/2016 (ex art. 133 
commi 3 e 4, 
D.Lgs.163/2006) € 9.900,00 € 0,00 € 9.900,00 
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B.2.7 
Spese tecniche per incarichi 
esterni   

  B.2.7.a Progettazione, DL, sicurezza € 128.851,45 € 0,00 € 128.851,45 
B.2.7.b Collaudo statico € 6.160,00 € 0,00 € 6.160,00 

B.2.8 

Spese tecniche per incentivo 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 (ex 
art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) € 15.142,50 € 0,00 € 15.142,50 

B.2.9 
Spese per accertamenti di 
laboratorio + IVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.10 

Spese di cui agli art. 24, 
comma 4 del codice D.Lgs. 
50/2016 (assicurazione 
personale e incentivi per 
spese strumentali ex art. 90, 
comma 5, e 92, comma 7-bis 
D.Lgs. 163/2006) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Totale spese tecniche € 288.858,87 € 0,00 € 288.858,87 

B.3 
Spese per consulenze o 
supporto + IVA € 4.187,04 € 4.187,04 € 0,00 

B.4 
Spese per commissioni 
giudicatrici + IVA € 2.537,60 € 2.537,60 € 0,00 

B.5 Spese per pubblicità + IVA € 3.297,00 € 1.016,40 € 2.280,60 
B.6 IVA su lavori € 99.000,00 € 0,00 € 99.000,00 

B.7 
IVA e CASSA sulle 
competenze tecniche € 36.519,49 € 0,00 € 36.519,49 

B.8 
Tassa Autorità di Vigilanza 
LLPP € 600,00 € 225,00 € 375,00 

B.9 
Spese per rilascio visti e 
pareri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.10 
Acquisto di beni 
(comprensivo di IVA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.11 
Spese organizzative e 
gestionali € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 

  
Totale Somme a 
Disposizione € 510.000,00 € 7.966,04 € 502.033,96 

  Totale A) + B) € 1.500.000,00 € 7.966,04 € 1.492.033,96 
 
Rilevato che il R.U.P. ha chiesto di avviare tempestivamente le procedure di gara per l’appalto dei 
lavori, per rispettare le tempistiche di esecuzione e rendicontazione dettate dalle regole del 
finanziamento. 
 
Rilevato che, come riportato all’art. 3, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto il contratto dovrà 
essere stipulato a misura ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Richiamata la determinazione a contrattare dell’incaricato di posizione organizzativa dell’Unità 
operativa “Amministrativi di Settore, Patrimonio” n. 1052 del 03/05/2019, regolarmente esecutiva, con 
la quale:  
• sono state avviate le procedure e autorizzata la scelta del contraente per l’appalto dei lavori in 

oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 50/2016; 
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• è stato precisato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D.lgs. 50/2016, in 
presenza di un numero di concorrenti ammessi pari o superiore a dieci;  

• sono stati approvati lo schema di bando e disciplinare di gara e relativi allegati; 
• è stato dato atto che la relativa spesa avrebbe trovato copertura nel quadro economico dell’opera 

riportato in premessa (voci A1, A2, A3 e B2.3 – cap. 04022277). 
 
Dato atto che: 
• in data 6 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52, 

all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Pordenone il bando di gara a procedura aperta 
protocollo n. 32847/P per l’affidamento dei lavori relativi all’opera n. 13.19 “Lavori di miglioramento 
antisismico scuola primaria A. Gabelli”;  

• l’intera procedura di gara è stata 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”. 

 
Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince che: 
• entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (11 giugno 2019 – ore 12:00) 

sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 68 (sessantotto) plichi;  
• a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con 

determinazione n. 1809 del 22/07/2019 è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla 
successiva fase della procedura; 

• la suddetta determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito web e notificata a tutti i 
concorrenti attraverso la piattaforma telematica Eappalti, secondo la normativa vigente; 

• in data 24 luglio 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei n. 
68 concorrenti ammessi e in tale sede è stato escluso n. 1 (uno) concorrente per irregolarità 
relative alla sottoscrizione digitale dell’offerta economica; 

• in tale data, con i restanti n. 67 (sessantasette) concorrenti ammessi, vista l’assenza di irregolarità 
nelle offerte economiche, a seguito applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 
97, comma 2, si è verificata la circostanza per cui l’offerta più prossima per difetto alla soglia di 
anomalia è risultata quella presentata da Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli 
(consorziata esecutrice LA.RE.FIN. srl di Napoli), che ha praticato un ribasso del 20,474% 
sull’importo posto a base di gara;  

• con nota in pari data sono stati trasmessi al RUP il verbale della gara, la graduatoria e la 
dichiarazione dell’offerta economica del Consorzio al fine di procedere alle verifiche in merito alla 
congruità dei costi della sicurezza e della manodopera ai sensi degli articoli 97 comma 6, 95 
comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016; 

• con comunicazione del 13/08/2019 il RUP ha comunicato l’esito positivo della verifica effettuata ed 
ha chiesto di procedere con l’aggiudicazione dei lavori a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di 
Napoli, che ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta LA.RE.FIN. srl di Napoli. 
 

Precisato che sono stati avviati gli accertamenti di legge a carico di Research Consorzio Stabile s.c.a 
r.l. di Napoli e della Consorziata esecutrice LA.RE.FIN. srl, anche tramite il sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
- le Linee Guida e gli Atti di Indirizzo dell’A.N.A.C.   
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Motivazione 
 
Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: 
− di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del Funzionario delegato a 

svolgere l’iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali generati automaticamente dalla 
piattaforma telematica Eappalti di apertura delle offerte, conservati agli atti, che si approvano con il 
presente atto;  

− di aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo all’opera n. 13.19 “Lavori di miglioramento 
antisismico della scuola primaria A. Gabelli” a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. con sede 
legale a 80143 Napoli – Viale della Costituzione Centro direzionale Edificio G1 – C.F. e P.Iva 
05041951210, che ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta LA.RE.FIN. s.r.l. con sede 
legale a 80147 Napoli –via Luigi Valpolicelli 51 – C.F. e P.Iva 05500170633 - alle condizioni tutte 
contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché 
nell’offerta economica presentata; 

− di comunicare le risultanze della predetta procedura, tempestivamente e comunque entro il 
termine  non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
Precisato che per effetto del ribasso offerto da Research Consorzio Stabile s.c.a r.l., pari al 20,474% 
(ventivirgolaquattrocentosettantaquattropercento) sull’importo posto a base d’asta di € 906.843,71 
(oneri della sicurezza pari ad € 83.156,29 ed Iva esclusi), l’importo contrattuale è il seguente: 

 

Base d’asta Base d’asta 
ribassato 

Oneri per la 
sicurezza Imponibile IVA 10% TOTALE 

 
€ 906.843,71 

 
€ 721.176,53 

 
€ 83.156,29 

 
€ 804.332,82 

 
€ 80.433,28 

 
€ 884.766,10 

 
 
e trova copertura alle voci A1, A2, A3 e B2.3 del quadro economico dell’opera contenente l’esigibilità 
della spesa che si aggiorna come segue: 
 

   
ESIGIBILITA' 2018 ESIGIBILITA' 2019 

SOMME A) - Lavori a base d’asta       

A.1 
Importo lavori soggetto a 
ribasso d'asta € 477.803,77 € 0,00 € 477.803,77 

A.2 
Costo manodopera soggetto 
a ribasso € 243.372,76  € 243.372,76 

A.3 
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 83.156,29 € 0,00 € 83.156,29 

  TOTALE LAVORI € 804.332,82 € 0,00 € 804.332,82 

SOMME B) - Somme a disposizione 
dell'Amministrazione       

B.1 

Lavori in economia, previsti 
in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 

B.2 Spese tecniche 
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B.2.1 
Rilievi accertamenti e 
indagini € 6.093,07 € 0,00 € 6.093,07 

B.2.2 
Allacciamenti ai pubblici 
servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.3 Imprevisti su lavori + IVA € 122.711,85  € 122.711,85 

B.2.4 
Acquisizione di aree o 
immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.5 

Oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso IVA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.6 

Accantonamento di cui 
all'art. 106 del codice degli 
appalti 
D.Lgs. 50/2016 (ex art. 133 
commi 3 e 4, 
D.Lgs.163/2006) € 9.900,00 € 0,00 € 9.900,00 

B.2.7 
Spese tecniche per incarichi 
esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.7.a Progettazione, DL, sicurezza € 128.851,45 € 0,00 € 128.851,45 
B.2.7.b Collaudo statico € 6.160,00 € 0,00 € 6.160,00 

B.2.8 

Spese tecniche per incentivo 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 (ex 
art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) € 15.142,50 € 0,00 € 15.142,50 

B.2.9 
Spese per accertamenti di 
laboratorio + IVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2.10 

Spese di cui agli art. 24, 
comma 4 del codice D.Lgs. 
50/2016 (assicurazione 
personale e incentivi per 
spese strumentali ex art. 90, 
comma 5, e 92, comma 7-bis 
D.Lgs. 163/2006) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Totale spese tecniche € 288.858,87 € 0,00 € 288.858,87 

B.3 
Spese per consulenze o 
supporto + IVA € 4.187,04 € 4.187,04 € 0,00 

B.4 
Spese per commissioni 
giudicatrici + IVA € 2.537,60 € 2.537,60 € 0,00 

B.5 Spese per pubblicità + IVA € 3.297,00 € 1.016,40 € 2.280,60 
B.6 IVA su lavori € 80.433,28 € 0,00 € 80.433,28 

B.7 
IVA e CASSA sulle 
competenze tecniche € 36.519,49 € 0,00 € 36.519,49 

B.8 
Tassa Autorità di Vigilanza 
LLPP € 600,00 € 225,00 € 375,00 

B.9 
Spese per rilascio visti e 
pareri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.10 
Acquisto di beni 
(comprensivo di IVA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.11 Spese organizzative e € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 
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gestionali 
B.12 Economie gara lavori € 204.233,90 € 0,00 € 204.233,90 

  
Totale somme a 
disposizione € 695.667,18 € 7.966,04 € 687.701,14 

  Totale A) + B) € 1.500.000,00 € 7.966,04 € 1.492.033,96 
 
Ritenuto di impegnare, ai fini dell’affidamento dei lavori la spesa complessiva di € 884.766,10 con 
imputazione della stessa al cap. 04022277, finanziato con contributo regionale, accertato al capitolo di 
entrata 42010147 accertamento n. 2019/521. 
 
Precisato che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli 
accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, già avviati anche con il sistema 
AVCPass. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 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 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 approvare la risultanze della gara relativa all’opera n. 13.19 “Lavori di miglioramento antisismico 

della scuola primaria A. Gabelli”, contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma 
telematica Eappalti FVG e conservati agli atti dell’ufficio amministrativo lavori pubblici; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori relativo all’opera suddetta a Research Consorzio 
Stabile s.c.a r.l. con sede legale a 80143 Napoli – Viale della Costituzione Centro direzionale 
Edificio G1 – C.F. e P.Iva 05041951210, che ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta 
LA.RE.FIN. s.r.l. con sede legale a 80147 Napoli –via Luigi Valpolicelli 51 – C.F. e P.Iva 
05500170633 - alle condizioni tutte contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli 
elaborati di progetto, nonché nell’offerta economica presentata, per complessivi lordi € 884.766,10 
così determinati: 

 
 

Base d’asta Base d’asta 
ribassato 

Oneri per la 
sicurezza Imponibile IVA 10% TOTALE 

 
€ 906.843,71 

 
€ 721.176,53 

 
€ 83.156,29 

 
€ 804.332,82 

 
€ 80.433,28 

 
€ 884.766,10 
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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 s.m. e i., solo a seguito dell’esito 
positivo degli accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 

 
4. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 
 
5. di precisare che: 

− dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 
stipulazione del contratto; 

− nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in 
sede di gara, l’Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le 
disposizioni dell’ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l’affidamento, 
incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; 
procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento al concorrente risultato 
secondo classificato; 

 
6. di aggiornare il quadro economico relativo all’intervento come riportato in premessa al presente 

atto (paragrafo “Motivazione”); 
 
7. di imputare la spesa complessiva di € 884.766,10 come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 02 2 02 04022277 
(vincolo 2019YR061) 2019 2019/2210 

 
8. di dare atto che la spesa suddetta è finanziata con contributo accertato al capitolo d’entrata 

42010147 dell’anno 2019 (accertamento n. 2019/521); 
 
9. di dichiarare l’economia di € 204.233,90 sull’impegno n. 2019/2210 cap. 04022277, che devono 

tornare disponibili nel quadro economico dell’opera; 
 
10. 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; 
 

11. di precisare che: 
− 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 sulla 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. 

− l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 
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12. 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. 
 
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, 19 settembre 2019 TIZIANO DEL MESTRE 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 13.19 Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria “A. Gabelli”. 
Aggiudicazione lavori a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli. CUP: B59F18000330001. 
CIG: 788964335E 

 
N. det. 2019/0502/106 
 
N. cron. 2307, in data 19/09/2019 
 
Esecutiva in data 19/09/2019 
 
 
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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