SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Opera 52.18 Lavori di
riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora. Procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori. Determinazione a
contrattare, approvazione bando e atti di gara. CUP: B52H17000200006; CIG: 809513196C.
N. det. 2019/5000/142
N. cron. 2959, in data 14/11/2019

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;
Richiamati:
x la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170 del D.lgs. n.267 del 2000);
x 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;
x 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
Premesso che:
í 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;
í 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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í

í

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 c, del Bando ministeriale
uno degli interventi proposti è denominato “C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento
Martelli – San Giuliano - Codafora”, dell’importo complessivo di € 970.000,00, il cui studio di
fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione n. 146 del 25.08.2016.

Precisato che l’opera pubblica “Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San
Giuliano - Codafora” è stata confermata, per differimento, nel programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021, con il numero 52.18, ed è interamente finanziata con il richiamato contributo
statale di cui alla legge 208 del 2015;
Vista la determinazione dirigenziale n. n. 398 del 27/02/2018 con la quale l’arch. Federica Brazzafolli è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’opera.
Dato atto che:
í l’Amministrazione comunale ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 146/2016
del 25 agosto 2016 il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “C1 – Lavori di
riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora (art. 4.3.c)”;
í con deliberazione n. 137/2018 del 06 giugno 2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo denominato “C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San
Giuliano – Codafora” (opera n. 52.18), per un importo complessivo di € 970.000,00;
í con deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 14/09/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera redatto dal Raggruppamento temporaneo di Professionisti tra Stradivarie
Architetti Associati di Trieste (capogruppo mandataria) e ing. Sandro D’Agostini di Feltre (BL),
Bosso & Rota – consulenze geologiche di Muggia (TS), dott. forestale Raffaele barbetta di Marano
Valpolicella (VR (mandanti), dell’importo complessivo di € 970.000,00, di cui € 745.710,71 per
lavori;
í con determinazione n. 2019/5009/3 del 13/11/2019 (n. cron. 2934 del 13/11/2019) è stato
approvato il nuovo Capitolato.

Visto l’ultimo quadro economico dell’opera così come modificato con determinazione n. 113 del
05/11/2019 che si riporta qui di seguito:
Cap. 10522170
A)LAVORI A BASE D'ASTA

A1

totale lavori

724.210,71 €

A2

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO "A"

21.500,00 €
745.710,71 €

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

IVA % SU "A" AL 10%

74.571,07 €

10,000%

B2

Incentivi del RUP e dei suoi collaboratori 1,50%

11.185,66 €

1,500%

B3

Imprevisti e arrotondamenti

10.768,10 €
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B4

Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)

63.051,70 €

B4.1

IVA 22% su spese tecniche su B4+B4.2

14.426,23 €

22,000%

B4.2

CNPAIA 4% su B4

2.522,07 €

4,000%

B5

Spese tecniche collaudi (Iva 22% e CNPAIA comprese)

6.220,06 €

B6

Spese tecniche supporto al RUP

B6.1

IVA 22% su spese tecniche su B6+B6.2

B6.2

CNPAIA 4% su B6

B7

Indagini

B7.1

IVA 22% su spese tecniche su B7

B8

Spese tecniche commissioni di gara

B8.1

IVA 22% su spese tecniche su B8+B8.2

686,40 €

22,000%

B8.2

CNPAIA 4% su B8

120,00 €

4,000%

B9

Fondo accordo bonario

B10

Contributo per Autorità di Vigilanza

B11

Pubblicità gara lavori

10.000,00 €
2.288,00 €

22,000%

400,00 €

4,000%

2.500,00 €
550,00 €

22,000%

3.000,00 €

20.400,00 €
600,00 €
1.000,00 €

SOMMANO "B"

224.289,29 €

TOTALE GENERALE "A" + "B"

970.000,00 €

Considerato che il Responsabile unico del procedimento ha dato indicazioni per l'avvio della
procedura di gara per l’appalto dei lavori.
Precisato che, come previsto all’art. 1.3, Capitolo 1, del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme
Amministrative, facente parte quale allegato doc. 15 del progetto esecutivo approvato, il contratto sarà
stipulato a corpo e a misura 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 ss.mm.ii.
Presupposti di diritto e motivazione
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, 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:
1.
non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è
risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente;
2. ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto del
contratto riguarda la realizzazione dell’Opera 52.18 “Lavori di riqualificazione ambientale
collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora” come prevista dal progetto esecutivo approvato;
3.
il fine del contratto è quello di dare attuazione al complesso delle opere rientranti nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
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delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finanziato del Ministero delle
Infrastrutture, di cui il suddetto progetto fa parte;
4.
la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.
Precisato, inoltre, che:
x 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;
x 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;
x 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:
x di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento dei contratti 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”;
x di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara.
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € 745.710,71 (oltre all’IVA) di cui €
724.210,71 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 21.500,00 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 € 970.000,00.
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:
5.

di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera
52.18 “Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora”,
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.;
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1.
2.

di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara;
di prenotare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, la somma di € 820.281,78
finanziata con il contributo statale indicato in premessa, come di seguito:
Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

€ 820.281,78

10

05

2

02

Capitolo
10522170
(Vinc. 2019Y0R46)

Scadenza
obbligazione
(anno)
2019

(P.F. U. 2.02.01.09.000)
3.

di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A.1, A.2, e B1 del quadro
economico dell’opera che qui si riporta:
Cap. 10522170
A)LAVORI A BASE D'ASTA

A1

totale lavori

724.210,71 €

A2

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO "A"

21.500,00 €
745.710,71 €

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

IVA % SU "A" AL 10%

74.571,07 €

10,000%

B2

Incentivi del RUP e dei suoi collaboratori 1,50%

11.185,66 €

1,500%

B3

Imprevisti e arrotondamenti

10.768,10 €

B4

Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)

63.051,70 €

B4.1

IVA 22% su spese tecniche su B4+B4.2

14.426,23 €

22,000%

B4.2

CNPAIA 4% su B4

2.522,07 €

4,000%

B5

Spese tecniche collaudi (Iva 22% e CNPAIA comprese)

6.220,06 €

B6

Spese tecniche supporto al RUP

B6.1

IVA 22% su spese tecniche su B6+B6.2

B6.2

CNPAIA 4% su B6

B7

Indagini

B7.1

IVA 22% su spese tecniche su B7

B8

Spese tecniche commissioni di gara

B8.1

IVA 22% su spese tecniche su B8+B8.2

686,40 €

22,000%

B8.2

CNPAIA 4% su B8

120,00 €

4,000%

B9

Fondo accordo bonario

B10

Contributo per Autorità di Vigilanza

B11

Pubblicità gara lavori

10.000,00 €
2.288,00 €

22,000%

400,00 €

4,000%

2.500,00 €
550,00 €

22,000%

3.000,00 €

20.400,00 €
600,00 €
1.000,00 €
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4.
-

-

SOMMANO "B"

224.289,29 €

TOTALE GENERALE "A" + "B"

970.000,00 €

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 dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
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.

Dichiara che 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.
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.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 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
copertura finanziaria.

Pordenone, 14 novembre 2019

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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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: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 14/11/2019 19:03:39
IMPRONTA: 42B2A96847A641B926B3778392C555C612BE58CC50456AB1C8EE3B5E2B22B99F
12BE58CC50456AB1C8EE3B5E2B22B99F9D2F308555D833ABE8A12555001F8276
9D2F308555D833ABE8A12555001F8276B16B7801AAF174959079C7DEC5C22D81
B16B7801AAF174959079C7DEC5C22D813C6DB155BF41BC986899A73E21E82FDE
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Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Opera 52.18 Lavori di
riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora. Procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori. Determinazione a
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Esecutiva in data 15/11/2019

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
Impegnata la spesa complessiva di euro 820.281,78 con transazione elementare, sul capitolo di seguito elencato:
Misss
10

Progr
05

Titolo
2

Macroagg
02

Capitolo
10522170

PFU
2.02.01.09.012

Scadenza
2019

Importo

Soggetto

Impegno
2019/4535

Accertata l’entrata per complessivi euro 820.281,78 con transazione elementare sul capitolo di seguito elencato:
Titolo
4

Risorsa
02

Categoria
0100

Capitolo
42010127

PFU
4.02.01.01.003

Scadenza
2019

Accertamento
2019/1040
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Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 15/11/2019 13:53:08
IMPRONTA: 7E7506D3EDAC0B582622B91F808FAE4B42F514D0306282D95CB646FF7210610D
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