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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. CUP: 
B51B18000060004  - CIG 790422981C 

 
N. det. 2019/0503/65 
 
N. cron. 1167, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

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 

Premesso che: 

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2017, è stato a suo tempo inserito 
l’intervento denominato “Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate”; 
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- l’intervento è stato altresì inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 al n. 56.18 e 
denominato “Lavori di riqualificazione del ring e messa in sicurezza rogge tombinate” per l’importo 
complessivo di € 800.000,00; 

- l’intervento in parola è stato poi confermato nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 ed inserito nel 
programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per l’importo complessivo aggiornato di € 
970.000,00; 

- con determinazione numero cronologico 1128 del 23 maggio 2018 la geom. Lorella Marcolin è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta;  

- con determinazione numero cronologico 301 del 19 febbraio 2018, è stato affidato all’ing. Roberto 
Egidi di Porcia (PN) l’incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico – economica, del progetto 
definitivo, del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 02/05/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’opera, dell’importo complessivo di € 970.000,00; 

Visto il quadro economico del progetto definitivo esecutivo come sopra approvato che, previo 
aggiornamento reso necessario per prevedere apposita voce relativa alle spese di pubblicazione del 
bando di gara, si allega quale parte integrante del presente atto; 

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. 2.3 del Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto 
definitivo/esecutivo approvato, il contratto sarà stipulato interamente a misura 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 6, 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: 

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 ed il 
fine del contratto riguardano la realizzazione dell’Opera n. 56.18. Lavori di riqualificazione del Ring e 
messa in sicurezza delle rogge tombinate, come prevista dal progetto definitivo/esecutivo approvato; 
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3. la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi degli artt. 60 e 36 comma 9bis del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., sulla base delle 
indicazioni fornite dal RUP; 

Precisato, inoltre, che: 

- l’intera 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 
all’interno dell’area “RDO on line”. 

- 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 per scrittura privata con modalità 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, pertanto: 

- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di 
aggiudicazione sopra indicati; 

- di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara. 

Dato atto che l’importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € 764.189,87 (oltre all’IVA) di cui € 
736.189,87 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 28.000,00 per oneri relativi all’attuazione 
della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l’importo complessivo del quadro economico ammonta 
a complessivi € 970.000,00, ed è articolato in annualità in base all’esigibilità delle diverse obbligazioni, 
come da tabella allegata al presente provvedimento. 

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; 
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DETERMINA 

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. 
56.18. Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza delle rogge tombinate, mediante 
procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 36, comma 9bis del decreto legislativo 50/2016 e s.m.; 

2. di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara; 

3. di prenotare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, la somma di € 840.608,86 finanziata 
con fondi dell’amministrazione, come di seguito: 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

Impegno n. 

10 05 2 02 

10522204 

Finanziato con avanzo economico 

per € 267.068,86 

(Vinc. 2019YA701) 

Finanziato con trasferimento  da UTI 
– Piano Unione del Noncello 

per € 100.000,00 

(Vinc. 2019YR102) 

2019 

 

 

 

 

2019 

2019/2300 

 

 

 

 

2019/2301 

10 05 2 02 

10522191 

Finanziato con avanzo economico 

per € 473.540,00 

(Vinc. 2020YA901) 

2020 2020/2600 

 (P.F. U. 2.02.01.09.012) 

4. di dare atto che la spesa di €. 100.000,00 è finanziata con trasferimento da UTI Piano Unione del 
Noncello accertata al capitolo di entrata 42010142 nell’ annualità 2019 (accertamento n. 2019/546) – 
P.F. E. 4.02.01.02.999  
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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; 

6. di precisare che: 

- l’intera 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 
all’interno dell’area “RDO on line”. 

- 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; 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso; 

- 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 la sottoscritta Alessandra Predonzan. 

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, 16 maggio    2019 ALESSANDRA PREDONZAN 
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