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

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: opera 116.12 "P.I.S.U.S. A6 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San 
Carlo, parco del Seminario - 1° tratto". Aggiornamento elaborati del progetto definitivo-
esecutivo 

 
N. det. 2017/0801/65 
 
N. cron. 932, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
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" all’ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione 2017-2019, la nota integrativa e i relativi allegati; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con la quale sono stati approvati il 

Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance 2017 – 2019; 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− nell'ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato 

adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, il bando 
(pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della 
regione, di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS); 

− il Comune di Pordenone, con deliberazione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2011, ha espresso la 
volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando ed in data 1 dicembre 2011 ha presentato 
la relativa domanda di accesso al finanziamento; 

− con deliberazioni della Giunta regionale n. 1538 del 05 agosto 2011, n. 2026 del 27 ottobre 2011, 
n. 681 del 23 aprile 2012, n. 1596 del 13 settembre 2012, n. 2263 del 13 dicembre 2012, n. 2556 
del 18 dicembre 2014 il bando PISUS è stato più volta modificato; 
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− con deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l'adesione al 
Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la 
continuità agli interventi relativi ai PISUS previsti dalla Linea 4.1.a del POR FESR 2007-2013 non 
più tramite il cofinanziamento del Programma operativo POR FESR, bensì tramite la copertura 
finanziaria del PAC, finanziato da risorse meramente statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui 
alla Legge 183/1987; 

− in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale attività Produttive ha comunicato a questo 
Comune, ai sensi dell’articolo 30, comma 9, del Bando PISUS, l’assegnazione del contributo 
individuato con il Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n. 33 del 13 
agosto 2014; 

− in data 06 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Amministrazione regionale –
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – 
Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale 
attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in 
qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per 
l'attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.PReg. n. 088/Pres 
del 15.05.2014; 

− con decreto n. 978/PRODRAF/SPPST del 2 aprile 2015 il responsabile regionale del Servizio 
sviluppo economico locale ha assegnato al Comune di Pordenone, in qualità di organismo 
intermedio per la realizzazione del progetto integrato denominato “Pordenone In_Rete”, le risorse 
già impegnate con Decreto del Direttore Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali n. 3024/PRODRAF del 29 luglio 2014, complessivamente ammontanti 
ad € 5.154.825,20 – a fronte di una spesa ammessa a contributo per la realizzazione dei singoli 
interventi, al netto delle entrate, pari ad un totale di € 7.057.231,16 (come riportate in dettaglio per 
singole voci di spesa nell’allegato A facente parte del decreto conservato agli atti), a valere sul 
fondo speciale POR FESR 2007-2013 di cui alla legge regionale n. 7/2008, articolo 24; 

 
Dato atto che: 
− tra gli interventi inclusi nel progetto PISUS rientra il progetto denominato “Riqualificazione urbana 

– Opere infrastrutturali – Arredo urbano: Vie d’acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. 
Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, parco del Seminario – 1° tratto”; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 279 dell’11 novembre 2011 è stato approvato il 
progetto preliminare dell’intervento in argomento per un importo complessivo di € 400.000,00; 

− con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 15 febbraio 2016 è stato approvato 
il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento in parola denominato Opera 116.12 “P.I.S.U.S. A6 
– Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, parco del Seminario” dell’importo di 
€ 405.000,00, redatto internamente da personale dell’U.O.C. Difesa del suolo, verde e parchi, 
protezione civile (oggi U.O.C. Difesa del Suolo, Mobilità Urbana, Viabilità, Protezione Civile); 

− con determinazione del Dirigente del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente n.  
2016/5000/3 – numero cronologico 185 del 15 febbraio 2016 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento; 

 
Rilevato che:  
− a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che reca “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, si è reso necessario 
apportare alcune modifiche agli elaborati denominati “Schema di contratto e Capitolato Speciale 
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d’Appalto” e “Relazione Generale”, per adeguarli alle intervenute modifiche normative anche 
mediante modifica della ripartizione delle somme B del quadro economico pur mantenendo 
inalterato l’importo complessivo nonché l’importo dei lavori; 

 
Visti, pertanto, i seguenti elaborati : 

 
N. DESCRIZIONE NOME FILE 

6.A Relazione Generale pisus_116.12_6A_rev01 
6.P  Schema di contratto e Capitolato Speciale 

d’Appalto 
pisus_116.12_6P_rev01 

 
firmati digitalmente e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono 
integralmente gli elaborati corrispondenti approvati con la citata deliberazione della Giunta comunale 
n. 24 del 15 febbraio 2016 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dell’opera in argomento; 
 
Dato atto, inoltre, che a seguito dell’aggiornamento, il nuovo quadro economico è il seguente: 
 
 
 
A LAVORI A BASE D'APPALTO     

 Importo delle opere  € 334.930,03 
 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.000,00  
 Importo opere soggette a ribasso € 314.930,03  
 TOTALE SOMME A  € 334.930,03 

B SOMME A DISPOSIZIONE   
1 IVA 10% su A  € 33.493,00 

2 Spese generali e tecniche (a carico dell' Amministrazione 
Comunale)  € 5.076,40 

3 Incentivi di progettazione ex art. 11 LR14/2002  € 6.698,60 
4 Campionamento e analisi terre da scavo  € 1.000,00 
5 Imprevisti (circa 4,90% su A)  € 16.402,32 

6 Accordi bonari (0,5% su A)  € 1.674,65 

7 Spese Autorità di Vigilanza  € 225,00 

8 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 500,00 

9 Espropri, asservimenti e occupazioni temporanee, compresi 
atti di trascrizione (a carico dell' Amministrazione Comunale)  € 5.000,00 

    

 TOTALE SOMME B  € 70.069,97 

    

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   € 405.000,00 
 
 
Ricordato, infine, che il suddetto quadro economico è finanziato per € 278.778,00 con contributo 
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P.I.S.U.S. per € 121.222,00 con devoluzione di mutuo e per € 5.000,00 con fondi propri 
dell’Amministrazione; 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che reca “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

- la convenzione, sottoscritta in data 06 febbraio 2015, tra l'Amministrazione regionale – Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio 
pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale attuatrice e 
il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in qualità di 
organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l'attuazione del 
piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.PReg. n. 088/Pres del 15.05.2014; 

 
Motivazione 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare i seguenti elaborati: 

 
N. DESCRIZIONE NOME FILE 

6.A Relazione Generale pisus_116.12_6A_rev01 
6.P  Schema di contratto e Capitolato Speciale 

d’Appalto 
pisus_116.12_6P_rev01 

 
firmati digitalmente e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono 
integralmente gli elaborati corrispondenti approvati con la citata deliberazione della Giunta comunale 
n. 24 del 15 febbraio 2016 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dell’opera in argomento; 
 
Ritenuto, inoltre, di approvare il quadro economico di spesa aggiornato, così come riportato nella 
sezione “presupposti di fatto”; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 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’art. 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 della Giunta 
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
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1. di approvare di approvare i seguenti elaborati: 
 

N. DESCRIZIONE NOME FILE 
6.A Relazione Generale pisus_116.12_6A_rev01 
6.P  Schema di contratto e Capitolato Speciale 

d’Appalto 
pisus_116.12_6P_rev01 

 
firmati digitalmente e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono 
integralmente gli elaborati corrispondenti approvati con la citata deliberazione della Giunta comunale 
n. 24 del 15 febbraio 2016 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dell’opera in argomento; 

 
2. di approvare il seguente quadro economico di spesa aggiornato, precisando che l’importo 

complessivo dello stesso rimane invariato e quindi pari a € 405.000,00:  
 
A LAVORI A BASE D'APPALTO     

 Importo delle opere  € 334.930,03 
 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.000,00  
 Importo opere soggette a ribasso € 314.930,03  
 TOTALE SOMME A  € 334.930,03 

B SOMME A DISPOSIZIONE   
1 IVA 10% su A  € 33.493,00 

2 Spese generali e tecniche (a carico dell' Amministrazione 
Comunale)  € 5.076,40 

3 Incentivi di progettazione ex art. 11 LR14/2002  € 6.698,60 
4 Campionamento e analisi terre da scavo  € 1.000,00 
5 Imprevisti (circa 4,90% su A)  € 16.402,32 

6 Accordi bonari (0,5% su A)  € 1.674,65 

7 Spese Autorità di Vigilanza  € 225,00 

8 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 500,00 

9 Espropri, asservimenti e occupazioni temporanee, compresi 
atti di trascrizione (a carico dell' Amministrazione Comunale)  € 5.000,00 

    

 TOTALE SOMME B  € 70.069,97 

    

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   € 405.000,00 
 
 
3. di dare atto, infine, che la spesa complessiva di € 405.000,00 è finanziata per € 278.778,00 con 

contributo P.I.S.U.S. (capitolo 10522078), per € 121.222,00 con devoluzione di mutuo (capitolo 
10522130) per € 5.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione (capitolo 10522135); 

 
4. di 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”; 
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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. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 maggio    2017 ANDREA BRUSADIN 
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