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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: 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 (C.U.P. B51B16000320006). Riapprovazione 
elaborato denominato “Capitolato speciale (Prestazionale e d'Appalto) Parte Generale” facente 
parte del progetto esecutivo 

 
N. det. 2019/0801/321 
 
N. cron. 3636, in data 24/12/2019  
 

IL RESPONSABILE  
  

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
− 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 dirigente a tempo 
indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente - numero 
cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale 
è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del 
Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" al sottoscritto, ing. Andrea Brusadin, fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2018 del 20 dicembre 2018 con oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170 del D.lgs. 267/2000)”; 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2018 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 la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e il Piano della Prestazione (Performance); 
 
Presupposti di fatto 
Ricordato che: 
− nel programma dei lavori pubblici 2019-2021 è stata riportata con il numero 74-16 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 – parte della quota a carico del Comune”, 
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finanziata parte con Fondi europei e parte con risorse dell’Amministrazione, allocati nel bilancio 
pluriennale ai capitoli 09082001, 09082002 e 09082003; 

− con ordine di servizio del Segretario Generale del 22 novembre 2016, successivamente integrato 
dall’ordine di servizio del 24 gennaio 2018, è stato individuato, unitamente al gruppo di lavoro, il 
sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento; 

− con deliberazione di Giunta comunale  n. 24 del 29 gennaio 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 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; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 387 del 23 dicembre 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 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 
con quadro economico di spesa di complessivi € 4.250.000,00; 
 
Rilevato che in sede di approvazione giuntale sono emersi alcuni refusi da rettificare contenuti 
nell’elaborato denominato “Capitolato speciale (Prestazionale e d'Appalto) Parte Generale” facente 
parte del progetto esecutivo; 
 
Dato atto che il progettista ha provveduto alla correzione dei refusi e all’invio dell’elaborato 
denominato “Capitolato speciale (Prestazionale e d'Appalto) Parte Generale” debitamente rettificato, 
così come risulta dal documento stesso allegato al presente atto per farne parte integrante; 
 
Rilevato che le rettifiche apportate non costituiscono modifiche sostanziali; 
 
Presupposti di diritto 
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche che reca “Codice dei 
contratti pubblici”. 
 
Motivazione 
Ritenuto, pertanto, di:  
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− approvare il nuovo elaborato denominato “Capitolato speciale (Prestazionale e d'Appalto) Parte 
Generale” che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione della Giunta comunale 
n. 387 del 23 dicembre 2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del 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 con quadro economico di spesa di complessivi € 4.250.000,00; 

− precisare che le rettifiche apportate all’elaborato non costituiscono modifiche sostanziali; 
 
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 il nuovo elaborato denominato “Capitolato speciale (Prestazionale e d'Appalto) Parte 

Generale”, allegato al presente quale parte integrante, che sostituisce integralmente quello 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 387 del 23 dicembre 2019 con la quale si è 
provveduto all’approvazione del 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 con quadro 
economico di spesa di complessivi € 4.250.000,00; 
 

2. di precisare che le rettifiche apportate all’elaborato non costituiscono modifiche sostanziali; 
 
3. 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”. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 24 dicembre  2019 ANDREA BRUSADIN 
 



 Atto n. 3636 del 24/12/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BRUSADIN ANDREA
CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U
DATA FIRMA: 24/12/2019 11:43:56
IMPRONTA: 3F74EBBFBB52C93E8D1792BEC402B0D9922494EA17EA77BDC84710E26B6CAE06
          922494EA17EA77BDC84710E26B6CAE06D9E3BE38AF1F0C424F3CDD98839FA784
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