SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione adeguamento e
superamento delle barriere architettoniche dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace
(opera 35.18). CUP: B53B17000020001. Impegno di spesa per Commissione giudicatrice. CIG:
Z2728BF8EC
N. det. 2019/5000/78
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 14/06/2019
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 sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente arch. Maurizio
Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.
Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico dirigenziale del Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco in carica.
Richiamato il provvedimento dell’arch. Gobbato del 31/12/2015 con il quale l’arch. Gobbato indica
quale suo sostituto, in caso di assenza, l’arch. Federica Brazzafolli.
Richiamate inoltre:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24/01/2019 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021.
Presupposti di fatto e di diritto e motivazione
Premesso che:
− l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito
per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni
normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia"
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−

−

con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una
proposta progettuale complessiva, individuata con l’acronimo “i20aPN”, finalizzata alla
rigenerazione urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di
suolo e mirano, tra l’altro, anche alla rivitalizzazione urbana;
nell’ambito delle tipologie d’azione definite dall’art. 4, comma 3, lettera A) del Bando ministeriale
(ovvero progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano) uno degli interventi proposti è
relativo a “Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche
dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace”, dell’importo complessivo di € 2.430.000,00, il cui
studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione n. 145 del 25.08.2016.

Precisato che l’opera pubblica “Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere
architettoniche dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace” è stata confermata, per differimento, nel
programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, con il numero 35.18, ed è interamente
finanziata con contributo statale ex lege 208 del 2015, di cui alla convenzione stipulata tra il Sindaco
del Comune di Pordenone ed il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/01/2018 e registrata dalla
Corte dei Conti in data 26 marzo 2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 2763 del 27/11/2017 con la quale l’arch. Tiziano Del Mestre è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera.
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 13/09/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’opera redatto dal Raggruppamento temporaneo di Professionisti con MATE.
Soc. Coop. di Bologna capogruppo mandataria e SETI 2.0 Ingegneria srl di Prato, ing. Stefano
Santarossa di Pordenone e geologo Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (TV) mandanti, dell’importo
complessivo di € 2.430.000,00.
Visto l’ultimo quadro economico dell’opera:
ESIGIBILITA'
2018
Cap. 02012212
A)
A.1

LAVORI
Lavori di riqualificazione

A.2

Lavori superamento barriere
architettoniche
Totale lavori soggetti a
ribasso d’asta

A.3

Oneri sicurezza su lavori di
riqualificazione

A.4

Oneri sicurezza su lavori
superamento barriere
Totale oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI

B)
B.1
B.2

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% su a
I.V.A. 4% su A

ESIGIBILITA'
2019
Cap. 02012212

€ 1.696.282,57

€ 814.464,39

€ 42.717,43

€ 42.717,43

€ 1.739.000,00

€ 857.181,82

€ 39.992,86

€ 39.992,86

€ 1.007,14

€ 1.007,14

€ 41.000,00
€ 1.780.000,00

€ 41.000,00
€ 898.181,82

€ 173.627,54
€ 1.748,98

€ 85.445,72
1.748,98
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ESIGIBILITA'
2020
Cap. 02012212
€ 881.818,18

€ 881.818,18

€ 881.818,18

€ 88.181,82
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B.3
B.4

Incentivi del RUP e suoi
collaboratori
Imprevisti e arrotondamenti

B.5
B.6

Spese tecniche (PD,PE,DL,
CSP, CSE, collaudi,
supporto RUP Commissione
gara, accatastamenti)
comprensivi di Cassa ed IVA
Fondo Accordo Bonario

B.7

Spese per acquisto arredi /
opere complementari,
allacciamenti

B.8

Contributo Autorità di
vigilanza

€ 600,00

B.9

Pubblicità gara lavori

€ 2.000,00

Totale Somme a
Disposizione
Totale A) + B)

€ 23.250,00
€ 76.773,48

€ 312.000,00
€ 30.000,00

€ 23.250,00
€ 76.773,48

€ 140.647,91

€ 30.000,00

€ 650.000,00
€ 2.430.000,00

€ 163.864,09
€ 7.488,00

7.488,00
€ 22.512,00

€ 30.000,00
€ 225,00

€ 375,00
€ 2.000,00

€ 140.872,91
€ 140.872,91

€ 390.945,27
€ 1.289.127,09

€ 118.181,82
€ 1.000.000,00

Rilevato che per affidare l’esecuzione dei lavori della suddetta opera pubblica è stata bandita una
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Presupposti di diritto e motivazione
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 14/12/2017, con la quale sono state adottate
le regole di competenza e trasparenza per la nomina delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli
77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.
Ricordato che, secondo le regole dettate dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta comunale
n. 330 del 14/12/2017, la Commissione giudicatrice per la procedura aperta in oggetto è composta da
due componenti esterni compreso il Presidente e da un componente interno.
Richiamata la propria determinazione n. 3225 del 19/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di
“Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse alla nomina a componente di
commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016”.
Dato atto che in seguito alla pubblicazione del suddetto avviso all’Albo Pretorio e nel sito web del
Comune di Pordenone, è stato costituito un elenco di n. 36 professionisti idonei a svolgere il ruolo di
commissario nelle procedure d’appalto di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
indette dal Comune di Pordenone, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Esaminati i curricula dei professionisti iscritti nel suddetto elenco e individuati, sulla base della
specifica esperienza dichiarata in relazione ai lavori da affidare, i seguenti soggetti da nominare quali
componenti esterni della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di
Piazza della Motta ed aree contermini:
• Ing. Pierantonio De Rovere – Funzionario tecnico del Comune di Maniago (PN) - componente
esperto esterno - Presidente;
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• Arch. Cristina Chersi – Funzionario tecnico del Comune di Ovaro (UD) - componente esperto
esterno.
Precisato che l’arch. Maurizio Gobbato, dirigente del Settore Gestione Territorio Infrastrutture e
Ambiente, viene nominato quale componente interno della suddetta Commissione.
Precisato che, essendo pervenute tre offerte per la procedura di gara in oggetto, a ciascun membro
esterno verrà riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo di € 1.500,00, oltre agli oneri
fiscali e previdenziali, da impegnarsi con il presente atto.
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo di € 3.735,00 quale compenso da corrispondere ai due
commissari esterni così suddiviso:
- € 1.867,50 (€ 1.500,00 onorario + € 127,50 per Irap 8,5% + € 240,00 quota Inps a carico del
Comune) per il Presidente ing. De Rovere – dipendente pubblico;
- € 1.867,50 (€ 1.500,00 onorario + € 127,50 per Irap 8,5% + € 240,00 quota Inps a carico del
Comune) per l’arch. Chersi – dipendente pubblico;
Precisato che il suddetto importo di € 3.735,00 verrà imputato nella voce B5 del quadro economico
dell’opera sopra riportato.
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 nominare come segue la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori relativi all’opera
35.18 “Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche
dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace”:
• Ing. Pierantonio De Rovere – Funzionario tecnico del Comune di Maniago (PN) - componente
esperto esterno - Presidente;
• Arch. Cristina Chersi – Funzionario tecnico del Comune di Ovaro (UD) - componente esperto
esterno.
• Arch. Maurizio Gobbato – Dirigente del Settore Gestione Territorio Infrastrutture e Ambiente –
componente esperto interno.

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1479 del 14/06/2019

4

2.

di impegnare l’importo complessivo di € 3.735,00 quale compenso da corrispondere ai due
commissari esterni della gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera 35.18
“Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell’edificio
adibito a sede dei Giudici di Pace”, così suddiviso:
€ 1.867,50 (€ 1.500,00 onorario + € 127,50 per Irap 8,5% + € 240,00 quota Inps a carico del
Comune) per il Presidente ing. De Rovere – dipendente pubblico;
€ 1.867,50 (€ 1.500,00 onorario + € 127,50 per Irap 8,5% + € 240,00 quota Inps a carico del
Comune) per l’arch. Chersi – dipendente pubblico;

3.

di imputare tale somma di € 3.735,00 – che trova copertura alla voce B5 del quadro economico
dell’opera riportato in premessa - come di seguito:
Missione

10

Programma

Titolo

05

2

Macro
aggregato
02

Capitolo
02012212
(Vinc.
2019YR052)

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2019

2019/2562

P.F.U.2.02.01.09.999
4.

di dare atto che la spesa è finanziata con contributo statale indicato in premessa (Cap.
E42010149 acc.2019/642);

5.

di dare seguito agli adempimenti previsti in materia di Anagrafe delle Prestazioni secondo quanto
previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
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.

Pordenone, 14 giugno

2019

Il responsabile
FEDERICA BRAZZAFOLLI
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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: BRAZZAFOLLI FEDERICA
CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H
DATA FIRMA: 14/06/2019 12:40:30
IMPRONTA: 9AA9D0CC3B4DBB9E26AC61E07D61866F93834BBCE011AA8A3C402989AFA41799
93834BBCE011AA8A3C402989AFA41799ED6E411D170EB7B60AACF01E6985E92B
ED6E411D170EB7B60AACF01E6985E92B953C5FB70F6B9FCE6EAE4E61E1C300A1
953C5FB70F6B9FCE6EAE4E61E1C300A18AF477E62F07394BE8F1D0DEED4679AF
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione adeguamento e
superamento delle barriere architettoniche dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace (opera
35.18). CUP: B53B17000020001. Impegno di spesa per Commissione giudicatrice. CIG:
Z2728BF8EC
N. det. 2019/5000/78
N. cron. 1479, in data 14/06/2019
Esecutiva in data 14/06/2019
SI TRATTA DI SPESA PARTE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LA CUI
CONVENZIONE NON E’ ANCORA STATA VISTATA DALLA CORTE DEI CONTI.
LA SPESA VIENE IMPEGNATA PUR SENZA ACCERTAMENTO E POTRA’ ESSERE POSTA, NEL
CASO DI MANCATO VISTO DI COPERTURA, IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA ESIGUITA’ A
CARICO DEL BILANCIO DELL’ENTE.
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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