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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 56.18. Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza delle rogge 
tombinate. Determinazione a contrattare, approvazione bando e atti di gara. Integrazione 
determina n. cron. 1167 del 16/05/2019. CUP: B51B18000060004  - CIG 790422981C 

 
N. det. 2019/0503/92 
 
N. cron. 1869, in data 25/07/2019  
 

 
 

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. 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1650 del 30 settembre 2016 e successive modifiche, con la 
quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 
Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia 
di servizi amministrativi e patrimonio. 
Richiamati: 
·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 
Richiamata integralmente la propria determinazione n. cron. 1167 del 16/05/2019, con la quale veniva 
avviata la procedura di evidenza pubblica finalizzata all’appalto dell’ “Opera n. 56.18 – Lavori di 
riqualificazione del Ring e messa in sicurezza delle rogge tombinate”; 
Vista la nota del Responsabile unico del procedimento datata 17/05/2019, con la quale, tenuto conto 
della contestualità di altri cantieri già avviati nel centro cittadino, ha invitato il Servizio Amministrativo – 
CUC Lavori Pubblici a sospendere la pubblicazione del bando, fino alla seconda metà del mese di luglio; 
Vista la successiva comunicazione del competente Funzionario tecnico P.O. datata 10/07/2019, con la 
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quale conferma l’opportunità di procedere alla pubblicazione del bando nei termini sopra stabiliti, e 
conferma altresì, ad avvenuta conversione del D.L. 32/2019 “Sblocca cantieri”, la volontà di indire 
procedura di evidenza pubblica; 
Visto il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 103 del 02/05/2019, come aggiornato con la citata determinazione nl 1167/2019, che si 
allega quale parte integrante del presente atto; 
Visti gli schemi del bando e del disciplinare di gara allegati al presente atto. 
 
Presupposti di diritto e motivazione 
Richiamati e confermati tutti i presupposti di diritto e le motivazioni già indicati nella più volte citata 
determinazione n. cron. 1167/2019;  
Ritenuto, pertanto: 
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto procedura aperta e con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo; 
- di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara. 
Dato atto che la prenotazione della spesa di € 840.608,86 ai competenti capitoli di bilancio, ai fini 
dell'espletamento della procedura di gara, ha già avuto luogo con la determinazione n. cron. 1167/2019. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;  
- 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 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
- l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti. 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
 
1. di recepire le disposizioni del competente Funzionario tecnico P.O. e dare seguito alla pubblicazione 
del bando di gara per l’affidamento dell’ “Opera n. 56.18. Lavori di riqualificazione del Ring e messa in 
sicurezza delle rogge tombinate”; 
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2. di confermare tutti i contenuti della propria determinazione n. 1167/2019 e di autorizzare la scelta del 
contraente per l’appalto dei lavori sopra descritti, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 
36, comma 9bis del decreto legislativo 50/2016 e s.m.; 
 
3. di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara, allegati al presente atto; 
 
4. di dare atto che la prenotazione della spesa di € 840.608,86, finanziata con fondi dell’amministrazione, 
ai fini dell’espletamento della procedura di gara, ha avuto luogo con l’approvazione della citata 
determinazione n. cron. 1167/2019; 
 
5. di dare atto che il quadro economico dell’opera, con indicazione dell'esigibilità delle obbligazioni per 
annualità, è desumibile dal prospetto allegato quale parte integrante del presente atto. 
 
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la 
sottoscritta Alessandra Predonzan. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 

 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 25 luglio    2019 ALESSANDRA PREDONZAN 
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