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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda 
Urbana – Opera 74.16 Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via 
Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30. Determina a contrattare e approvazione 
procedura di gara per affidamento lavori. CUP: B51B16000320006. CIG: 81556249D3. 

 
N. det. 2019/5000/182 
 
N. cron. 3621, in data 23/12/2019 
 

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 sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente a 
tempo indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

• l’ordine di servizio del Segretario Generale datato 22 novembre 2016, successivamente integrato 
in data 24 gennaio 2018, con il quale è stato individuato il sottoscritto Maurizio Gobbato quale 
responsabile della struttura beneficiaria dedicata alla realizzazione delle azioni e degli interventi 
relativi ad Agenda Urbana.  

 
Richiamate: 
• 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 
 
Premesso che: 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 736 del 17 aprile 2014 l’esecutivo regionale ha 

approvato il documento “Indirizzi per la definizione dei POR (Programmi Operativi Regionali) 2014-
2020” a valere sui fondi strutturali ed i relativi allegati; 

• la Regione ha designato i quattro comuni capoluoghi di provincia quali Autorità Urbana (AU) con le 
quali avviare un processo di programmazione concertata degli interventi da realizzare; da tale 
partenariato è scaturita l’individuazione di una serie di interventi integrati in modo da conciliare 
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strategie locali per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio e la strategia regionale che 
mira alla realizzazione di città smart ed attrattive; 

• la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi 
Intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR FESR 2014-2020 sono state 
disciplinate con il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 01 luglio 2015, con il quale 
è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR 
FESR 2014-2020; 

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 29 maggio 2015 “Politica di coesione 2014-
2020. Piano di rafforzamento amministrativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Approvazione” ha previsto il coinvolgimento dei Comuni di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine in 
qualità di Autorità Urbane per la gestione ed il controllo delle azioni finanziate nell’Asse IV 
“Sviluppo  urbano”, in coerenza con quanto previsto dal POR FESR 2014-2020; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1954 del 09 ottobre 2015 “POR FESR 2014-2020. 
Approvazione della struttura del programma e del piano finanziario analitico” è stata approvata 
l’articolazione della struttura del programma POR FESR  della Regione Friuli Venezia Giulia per il 
periodo 2014-2020 nonché il piano finanziario analitico dello stesso declinato per Attività, Strutture 
Regionali Attuatrici e Organismi Intermedi, in base al quale il Comune di Pordenone, nel suo ruolo 
di Organismo Intermedio, dispone di un complessivo importo di € 2.204.455,80 sull’Asse IV 
“Sviluppo urbano” a valere sull’Attività 4.1.b “Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni 
specifiche AU” per € 330.668,50 e a valere sulle Attività 4.3.a “Azione – pilota finalizzata al 
miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane” per € 
1.873.787,30; 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2016 del 18 marzo 2016 è stato 
approvato il documento denominato “Strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile del Comune di 
Pordenone – Documento di sintesi delle strategie adottate dall’Ente” contenente la sintesi delle 
strategie di sviluppo urbano derivate dai documenti strategici e di programmazione dell’Ente (tra cui le 
Linee programmatiche 2011-2016, le Azioni strategiche di mandato 2011-2016, il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano delle Performance) e 
contenenti azioni, interventi, opere, piani, progetti derivati dalle linee di indirizzo politico adottate dal 
Comune di Pordenone, tramite la quale viene fornita e comprovata la sussistenza delle pre-condizioni 
necessarie al finanziamento degli interventi a valere sull’Asse IV “Sviluppo urbano”; 
 
Dato atto inoltre che: 
• con delibera n. 1288 del 07 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato l’invito integrato a valere 

sulle Azioni 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-
procurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non incluse nell’OT4)” e 4.3 
“Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche 
attraverso iniziative di charging hub”, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la 
concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020; 

• sono state assegnate all’invito di cui sopra risorse finanziarie complessive pari ad € 4.004.456,00 
di cui € 330.669,00 a valere sull’Azione 4.1 ed € 3.673.787,00 a valere sull’Azione 4.3 derivanti da 
risorse PAR per un importo pari a euro 1.800.000,00 e da risorse POR FESR 2014-2020 per euro 
1.873.787,00; 

• nel gennaio 2018 il Comune di Pordenone ha presentato istanza per accedere alle agevolazioni 
previste dalla lettera di invito approvata con la sopra citata delibera della Giunta regionale n. 1288 
del 07 luglio 2017, a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 4.3 “Sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di 
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charging hub”, il progetto  di fattibilità tecnica ed economica denominato “POR-FESR 2014-2020 – 
Agenda Urbana – Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre, via San Valentino via Piave 
- Realizzazione piste ciclabili e zone 30”  per la realizzazione degli interventi “riqualificazione 
dell’asse viario via San Valentino – via Piave con l’inserimento di una pista ciclabile” e 
“realizzazione di Zone 30 mediante interventi di moderazione del traffico nel quartiere di Torre, 
precisamente nella zona a nord e a sud di via Piave; 

• con decreto n. 1826/PROTUR del 31 maggio 2018 del Servizio sviluppo economico locale della 
Direzione Centrale attività Produttive, Turismo e Cooperazione area per il manifatturiero della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato approvato il sopra citato progetto denominato 
POR-FESR 2014-2020 – Azione  4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi 
riqualificazione viabilità quartiere di Torre, via San Valentino via Piave - Realizzazione piste 
ciclabili e zone 30” (codice MIC 39012), è stato concesso il contributo e assunto il relativo impegno 
pari ad € 3.673.787,00; 

 
Visto il programma dei lavori pubblici 2018-2020, nel quale è stata inserita l’opera denominata “POR 
FESR 2014-2020 - Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - 
Quartiere Torre e Via Piave”, finanziata parte con Fondi europei e parte con risorse 
dell’Amministrazione, allocati nel bilancio pluriennale ai capitoli 09082001, 09082002 e 09082003; 
 
Ricordato che: 
- con deliberazione di Giunta comunale  n. 24 del 29/01/2018 è stato approvato il Progetto di 

fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento, denominato “POR-FESR 2014-2020 FVG – Asse 
IV “Sviluppo Urbano” – Agenda Urbana:  Azione 4.3 – Interventi di riqualificazione viabilità quartiere 
di Torre e via Piave – realizzazione pista ciclabile e Zone 30”, di importo complessivo pari a € 
4.250.000,00, redatto dall’arch. Francesco Magro di Udine, costituito da: relazione tecnico-
illustrativa, cronoprogramma, stima sommaria dell’intervento, quadro economico, studio di 
prefattibilità ambientale,  prime indicazioni in materia di sicurezza  ed elaborati grafici; 

- con determinazione numero cronologico 2126 del 18 settembre 2018 è stato affidato l’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, di direzione lavori dell’opera in argomento al Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti tra Opera Consorzio Stabile di Ingegneria S.c.a.r.l. (capogruppo mandatario) e 
S.G.A. Studio Geologi Associati (mandante); 

- per l’intervento in argomento è stato acquisito il seguente C.U.P. B51B16000320006; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 11 aprile 2019 è stato approvato il progetto 

definitivo e con deliberazione della Giunta comunale del 23/12/2019 è stato il progetto esecutivo 
dell’opera n. 74.16 “POR FESR 2014-2020 FVG Azione 4.3 interventi di sviluppo urbano: Agenda 
Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave – 
Realizzazione piste ciclabili e Zone 30” redatto dall’ing. Maurizio Serafini di Opera Consorzio 
Stabile di Ingegneria S.c.a.r.l. di Padova ed in particolare dalla Società Consorziata esecutrice del 
Servizio, Abacus S.r.l. di Perugia; 

- la procedura è assoggettata alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1288 del 07.07.2017, nonché nel Decreto della Direzione centrale attività produttive, turismo e 
cooperazione – servizio sviluppo economico locale, di concessione e impegno di spesa n. 
1826/PROTUR del 31.05.2018; 

 
Richiamato l’ordine di servizio del Segretario Generale del 22 novembre 2016 con in quale sono stati 
individuati unitamente al gruppo di lavoro l’ing. Andrea Brusadin quale Responsabile unico del 
procedimento; 
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Richiamato inoltre l’ordine di servizio del Segretario Generale del 24 gennaio 2018 con il quale è stato 
modificato il gruppo di lavoro; 
 
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 dal Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto esecutivo 
approvato, il contratto sarà stipulato a misura, con offerta a unico ribasso, ai sensi dell’art. 59, comma 
5bis, e dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, 
comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 
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: 
• 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; 
• 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 n. 74.16 “POR FESR 2014-2020 FVG Azione 4.3 
interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, 
via San Valentino e via Piave – Realizzazione piste ciclabili e Zone 30” come prevista dal progetto 
definitivo-esecutivo approvato; 

• il fine del contratto è quello di dare attuazione all’azione 4.3 rientrante nel programma Agenda 
Urbana finanziato con fondi POR FESR 2014-2020; 

• 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 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.. 

 
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; 
• 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 del bando e del disciplinare di gara. 
 
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € 3.472.121,47 (oltre all’IVA) di cui 
€ 1.333.800,60 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 138.320,87 per oneri relativi 
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all’attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l’importo complessivo del quadro 
economico relativo all’opera in argomento ammonta a complessivi € 4.250.000,00, che si riporta: 
 
A LAVORI A BASE D’ASTA € Aliquote € 
A1 Importo esecuzione delle lavorazioni soggette a 

ribasso 
  € 3.333.800,60 

A1.1 Lavori Via San Valentino – via Piave € 1.735.262,92   
A1.2 Lavori Zone 30 € 1.598.537,68   
A1.3 Di cui costi della manodopera € 555.605,59 16,67%  
A2 Importo per attuazione piani sicurezza non soggetti 

a ribasso  
  € 138.320,87 

A2.1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 138.320,87 4,15%  
 TOTALE A – IMPORTO CONTRATTUALE (A1+A2)   € 3.472.121,47 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
B.1 I.V.A. su lavori € 347.212,15 10%  
B.2 Spese tecniche di progettazione, DL, CSE, CRE € 146.523,11   
B.3 Inarcassa su spese tecniche di progettazione € 5.860,92 4%  
B.4 IVA su spese tecniche € 33.524,49   
B.5 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi 

oneri R.U.P. di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, commissari e pubblicità lavori 

€ 13.500,00   

B.6 IVA su consulenze, commissari e pubblicità lavori € 2.970,00 22%  
B.7 Incentivo al Rup € 41.665,46   
B.8 Supporto al Rup per la validazione € -   
B.9 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
€ 9.868,17   

B.10 Inarcassa spese di collaudo € 394,73 4%  
B.11 IVA su spese collaudo € 2.257,84 22%  
B.12 Contributo ANAC € 600,00   
B.13 Allacciamento a pubblici servizi e risoluzione delle 

interferenze 
€ 24.722,86   

B.14 Accantonamenti di legge ed indennizzi per interruzione 
pubblici servizi 

€ 10.000,00   

B.15 Spese installazione e progettazione nuovo impianto 
semaforico 

€ 65.466,20   

B.16 Imprevisti € 73.312,61 2,11%  
 TOTALE SOMME B) – SOMME A DISPOSIZIONE   € 777.878,53 
 IMPORTO TOTALE A) + B)   € 4.250.000,00 

 
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 
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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. 

74.16 “POR FESR 2014-2020 FVG Azione 4.3 interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – 
Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave – Realizzazione 
piste ciclabili e Zone 30”, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto 
legislativo 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
2. di approvare lo schema del bando di gara; 

 
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 € 3.819.333,62 

finanziata con fondi POR FESR 2014-2020 indicati in premessa, come di seguito: 
 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

€ 524.432,60 09 08 2 02 

09082001 
 (Vinc. 2019YR047) 

Finanziato con 
contributo POR FESR 

 
(cap.entrata 42010135) 

 

2019 

€ 927.499,13 09 08 2 02 

09082001 
 (Vinc. 2020YR047) 

Finanziato con 
contributo POR FESR 

 
(cap.entrata 42010135) 

 

2020 

 
€ 567.401,88 

 
09 09 2 02 

09082002 
(Vinc. 2019YM008) 

Finanziato con mutuo 
 

(cap.entrata 63010108) 
 

2019 

 
€ 1.800.000,00 

 
09 09 2 02 

09082003 
(Vinc. 2020YR104) 

Finanziato con 
contributo PAR 

 
(cap.entrata 42010097) 

 

2020 

 
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; 
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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 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. 

 
 
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 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 23 dicembre  2019 MAURIZIO GOBBATO 
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana 
– Opera 74.16 Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. 
Realizzazione piste ciclabili e zone 30. Determina a contrattare e approvazione procedura di gara 
per affidamento lavori. CUP: B51B16000320006. CIG: 81556249D3. 

 
N. det. 2019/5000/182 
 
N. cron. 3621, in data 23/12/2019 
 
Esecutiva in data 30/12/2019 
 
 
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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Contributo 2018

 (09082001)

Contributo 2019

 (09082001)

Contributo 2020

 (09082001)

Mutuo 2019

(09082002)

Contributo PAR 

2020

 (09082003)

A LAVORI IN APPALTO

1 Via San Valentino – via Piave e zone 30 € 3.333.800,60 soggette a ribasso € 476.756,91 € 843.181,03 € 515.819,89 € 1.636.363,64

Oneri per la sicurezza € 138.320,87

SOMMANO A) € 3.472.121,47 € 0,00 € 476.756,91 € 843.181,03 € 515.819,89 € 1.636.363,64

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA lavori 10% € 347.212,15 € 47.675,69 € 84.318,10 € 51.581,99 € 163.636,36

2
Spese tecniche di progettazione e
direzione lavori

€ 185.908,51 € 30.000,00 € 155.908,52

3
Spese per attività di consulenza o di
supporto, commissari e pubblicità lavori

€ 16.470,00
€ 7.383,18 € 275,70 € 8.811,12

4
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 co. 2
Dlgs. 50/2016)

€ 41.665,46
€ 41.665,46

5 Supporto al Rup per la validazione € 0,00

6
Spese per collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 12.520,74
€ 12.520,74

7 Contributo ANAC del 21/12/2016 € 600,00 € 600,00

8
Allacciamento a pubblici servizi e
risoluazione interferenze

€ 24.722,86
€ 24.722,86

9
Accantonamento di legge ed indennizzi per
interruzione pubblici servizi

€ 10.000,00
€ 10.000,00

10
Spese per installazione e progettazione
nuovo impianto semaforico

€ 65.466,20
€ 65.466,20

11 Imprevisti € 73.312,61
€ 73.312,61

SOMMANO B) € 777.878,53 € 777.878,53 € 37.383,18 € 203.859,91 € 312.605,97 € 60.393,11 € 163.636,36

TOTALE GENERALE A) + B) € 4.250.000,00 € 4.250.000,00 € 37.383,18 € 680.616,82 € 1.155.787,00 € 576.213,00 € 1.800.000,00

AGENDA URBANA Azione 4.3

OPERA 74.14 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEL QUARTIERE TORRE, VIA 

SAN VALENTINO E VIA PIAVE. REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ZONE 30.

Allegato a determinazione a contrattare per affidamento lavori


