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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 49.17 - Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica 

incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, 
mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche OPI PC 
1070. Aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Adriastrade s.r.l. 
(capogruppo mandataria) e Impresa Coletto s.r.l. (mandante) - CUP: B57B17000050002  - CIG 
7875039FC0 

 

N. det. 2020/5000/42 

 

N. cron. 606, in data 19/03/2020 

 

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 sono state affidate all’arch. 
Maurizio Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” a 
decorrere dal 1 ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco. 
 
Richiamati: 

 il Documento Unico di Programmazione 2020–2022 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 274 del 17.10.2019, successivamente in Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 e 
infine aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 25.11.2019; 

 il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020–2022, che contiene anche il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari, approvati con deliberazione n. 287 del 31.10.2019; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16/12/2019, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022. 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed 

interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”; con decreto regionale del 
dipartimento di protezione civile n° DCR/366/PC/2016 del 31/03/2016 è stato assegnato al 
Comune di Pordenone un contributo Regionale pari a complessivi € 1.500.000,00 per la 
realizzazione di un collettore di gronda che consenta la captazione ed il collettamento delle acque 
di ruscellamento superficiale che attualmente invadono la SS13 di Pontebbana ed alcune 
abitazioni private lungo le Vie Chiesa di Rorai, Chioggia e Belluno; 
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- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15/05/2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica economica dell’opera e contestualmente adottata variante urbanistica ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale 41/2017 del 10/07/2017 è stata approvata la variante 
n.1 al P.R.G.C., precedentemente adottata con la richiamata deliberazione consiliare n. 23/2017; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.18/2018 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’opera di cui si tratta. 

 
Precisato che l’opera pubblica “Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica 
incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la 
realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche” è stata confermata, per 
differimento, nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, con il numero 49.17, ed è 
interamente finanziata con il richiamato contributo regionale, allocato nel bilancio del Comune al 
capitolo 09012222. 
 
Precisato che il Responsabile Unico del Procedimento in parola è l’ing. Andrea Brusadin, a ciò 
nominato con determinazione n. cron. 588 del 27/03/2017. 
 

Rilevato che per affidare l’esecuzione dei lavori suddetti, con determinazione a contrattare del 
responsabile dell’Unità Operativa CUC LLPP n. 982 del 19/04/2019 è stata bandita una procedura 
aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1562 del 25/06/2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dall’ing. Paolo Gerussi – libero professionista 

- componente esperto esterno con funzioni di Presidente, dall’ing. Giuseppe Ligammari – libero 

professionista - componente esperto esterno e dall’ing. Pierino Truant – libero professionista - componente 
esperto esterno. 
 
Richiamati i verbali della Commissione giudicatrice dai quali risulta che la miglior offerta per la gara in 
oggetto è stata presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Adriastrade s.r.l. di 
Monfalcone (GO) (capogruppo mandataria) e Impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) 
(mandante). 
 
Vista la nota datata 30/12/2019, integrata in data 17/02/2020, con la quale il RUP comunica di aver 
verificato con esito positivo la congruità dell’offerta del sopra citato Raggruppamento e propone 
l’aggiudicazione allo stesso dei lavori in oggetto. 
 
Ritenuto, quindi, di affidare l’esecuzione dell’opera n. 49.17 - Interventi urgenti di protezione civile a 
salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di 
Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche 
OPI PC 1070 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Adriastrade s.r.l. di Monfalcone (GO) 
(capogruppo mandataria) e Impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) (mandante). 
 
Rilevato che il suddetto Raggruppamento ha conseguito un punteggio complessivo pari a 98,24 punti 
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, offrendo un ribasso percentuale sul prezzo pari al 
20,557%.  
 
Preso atto, inoltre, che con la determinazione a contrattare citata n. 982 del 19/04/2019 è stata 
prenotata per la gara in oggetto la somma complessiva di € 1.350.905,62 al cap. 09012222 finanziato 
con contributo della protezione civile regionale. 
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Visto l’ultimo quadro economico dell’opera: 
 
A) IMPORTO LAVORI 
A1) Importo delle opere           € 
1.107.299,69 
A2) di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €    
165.000,00 
Importo delle opere soggette a ribasso        €    
942.299,69 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) IVA al 22%su A            €    
243.605,93 
B2) Spese tecniche            €      
53.000,00 
B3) Incentivi di progettazione art.113 Dlgs50        €      
22.145,99 
B4) Imprevisti             €      
13.363,07 
B5) Spese per pubblicità e pubblicazioni e ontributo ANAC      €        
1.467,87 
B6) Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e relativi atti     €      
35.000,00 
B7) Interventi complementari per spostamento sottoservizi ENEL-GAS, sorveglianza RFI €      
18.312,69 
B8) Commissione gara lavori         €        
5.804,76 
Totale somme B          €    
392.700,31 
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO       € 
1.500.000,00 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli artt. 32 e 33, nonché le regole dettate dal bando di gara 
protocollo 30964 del 24/04/2019; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: 

 di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’esecuzione degli “Interventi urgenti di protezione civile 
a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella 
zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque 
meteoriche OPI PC 1070 (opera 49.17) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra 
Adriastrade s.r.l. di Monfalcone (GO), Via Grota dal Diau Zot – C.F. e P.Iva 00434220315 
(capogruppo mandataria) e Impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), via E. Toti 73 – 
C.F. e P.Iva 00198480261 (mandante), alle condizioni tutte contenute nel bando e nella 
documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché nell’offerta tecnica ed economica 
presentate; 

 di comunicare le risultanze della predetta procedura, tempestivamente e comunque entro il 
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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; 

 di dare atto che sono stati compiuti, con esito positivo, gli accertamenti di legge in ordine al 
possesso dei prescritti requisiti di legge in capo alle Imprese costituenti il Raggruppamento. 

 
Precisato che per effetto del ribasso offerto dal Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, pari al 
20,557% (ventivirgolacinquecentocinquantasettepercento) sull’importo posto a base d’asta di € 
942.299,69 (oneri della sicurezza pari ad € 165.000,00 ed Iva esclusi), l’importo contrattuale è il 
seguente: 

 

Base d’asta 
Base d’asta 

ribassato 
Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 22% TOTALE 

 
€ 942.299,69 

 
€ 748.591,14 

 
€ 165.000,00 

 
€ 913.591,14 

 
€ 200.990,05 

 
€ 1.114.581,19 

 

 
e trova copertura alle voci A e B1 del quadro economico dell’opera che si riporta in allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con indicata l’esigibilità della spesa. 
 
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 aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’esecuzione degli “Interventi urgenti di protezione 

civile a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti 
nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle 
acque meteoriche OPI PC 1070 (opera 49.17) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra 
Adriastrade s.r.l. di Monfalcone (GO), Via Grota dal Diau Zot – C.F. e P.Iva 00434220315 
(capogruppo mandataria) e Impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), via E. Toti 73 – 
C.F. e P.Iva 00198480261 (mandante), alle condizioni tutte contenute nel bando e nella 
documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché nell’offerta tecnica ed economica 
presentate; 

 
2) di precisare che l’importo del contratto ammonta a complessivi lordi € 1.114.581,19 così 

determinati: 
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Base d’asta 
Base d’asta 

ribassato 
Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 22% TOTALE 

 
€ 942.299,69 

 
€ 748.591,14 

 
€ 165.000,00 

 
€ 913.591,14 

 
€ 200.990,05 

 
€ 1.114.581,19 

 

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 1.114.581,19 come segue: 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo  
 

Impegno 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

09 01 2 02 

 
09012222 
(vincolo 

2019YR036) 

 
2020/1472.1 

2020 

 
4) di dare atto che la spesa è finanziata con contributo Regionale, assegnato con decreto regionale 

del dipartimento di protezione civile n° DCR/366/PC/2016 del 31/03/2016, e trova copertura nel 
quadro economico dell’opera che si riporta in allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, suddiviso per annualità secondo il criterio di esigibilità della spesa. 

 
5) di dichiarare l’economia di € 236.324,43, che tornano disponibili nel quadro economico dell’opera; 

 
6) di accertare la somma di € 1.114.581,19 al capitolo 42010066 P.F. E. 4.02.01.02.001 del Bilancio 

2020, accertamento n. 202/317.1; 
 

7) di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del 
decreto legislativo n. 50/2016; 

 
8) di precisare che: 

 sono state effettuate con esito positivo le verifiche di legge sulle imprese costituenti il 
Raggruppamento aggiudicatario; 

 la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 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; 

 
9) 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; 
 

10) 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 
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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 marzo     2020 MAURIZIO GOBBATO 
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NOME: GOBBATO MAURIZIO

CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C

DATA FIRMA: 19/03/2020 17:22:14
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 49.17 - Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica 
incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante 
la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche OPI PC 1070. 
Aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Adriastrade s.r.l. (capogruppo 
mandataria) e Impresa Coletto s.r.l. (mandante) - CUP: B57B17000050002  - CIG 7875039FC0 

 
N. det. 2020/5000/42 
 
N. cron. 606, in data 19/03/2020 
 
Esecutiva in data 24/03/2020 
 
 
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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SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

QUADRO ECONOMICO 
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