
  
 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE  
UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 34.23 “Recupero e Riqualificazione Ex Battirame. Unione Europea – Next 
Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 
Investimento 2.3 “Programma Innovativo per la qualità dell’abitare (PINQuA)”.  Appalto del 
servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo, relazione 
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione 
lavori. Determina a contrattare e approvazione atti procedura aperta sopra soglia comunitaria 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 2 della L. 11.09.2020 n. 
120, così come modificata dalla L. 108/2021 -  CUP B59J21000510001 - CIG 94188508E6   

 
N. det. 2022/0503/44 
 
N. cron. 2309, in data 23/09/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore “Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, 
Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori”, rinominato settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del 
Territorio” con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato 
arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 
282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell’ente. 
 
Viste le determinazioni dirigenziali numero cronologico 3873 del 30 dicembre 2021, n. 727 del 31 
marzo 2022, e n. 1789 del 28 luglio 2022, con le quali è stato prorogato, tra gli altri, alla sottoscritta 
dott.ssa Michela Baldissera l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa 
“Centrale Unica di Committenza”, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione di appalti di lavori 
pubblici, fino alla chiusura del procedimento di revisione della disciplina decentrata sulle posizioni 
organizzative e la sua applicazione, e comunque non oltre il 31 ottobre 2022. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 313 del 07/12/2021 e successiva deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con le quali è stato rispettivamente adottato ed 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati, ed il bilancio di previsione 
2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati; 
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, aggiornato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022. 

 
Presupposti di fatto 
 
Richiamati: 

− la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 437 e 
seguenti,  ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con 
particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è 
istituito il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, la cui ultima annualità di 
finanziamento è stabilita nel 2033; 

− il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 
ottobre 2020 al n. 3405, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 
16 novembre 2020, con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle 
proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per 
l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. 

 
Dato atto che il Comune di Pordenone ha presentato, in data 16 marzo 2021, due proposte nell’ambito 
del Programma sopra citato. 
 
Richiamati altresì: 

− il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza;  

− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

− la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale 
pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e 
alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e 
aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi 
pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a 
disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del 
benessere sociale e urbano.”;  

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  

− il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 
corrispondenti milestone e target, nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 
Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 
milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026; 

− il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, 
relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare 
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(PINQuA), con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento, 
previa accettazione dei termini recati dal PNRR; 

− il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021, concernente l’istituzione della 
struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 
2021, n. 77. 

 
Considerato che:  

− l’attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 
2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 
10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 
800.000 metri quadrati di spazi pubblici; 

− con nota prot. n. 91612 del 30 novembre 2021 il Comune di Pordenone ha confermato la 
volontà di accedere al finanziamento in parola;   

− con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20 gennaio 
2022 l’Amministrazione responsabile, individuata nella Direzione generale per l’Edilizia statale, 
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti 
trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, fra le altre, ha definito l’elenco degli interventi 
definitivamente ammessi a finanziamento, individuato l’acconto da erogare agli stessi 
beneficiari, nonché ha approvato la procedura di stipula della Convenzione tra il soggetto 
beneficiario PINQuA e l’Amministrazione responsabile. 

 
Dato atto che: 

− fra le proposte definitivamente ammesse a finanziamento, è presente anche la proposta ID n. 
249, presentata dal Comune di Pordenone, la quale comprende anche l’intervento n. 228 
denominato “Opera n. 34.23. Ex Battirame di San Carlo” (C.U.P. B59J21000510001) di 
importo complessivo pari a € 2.100.000,00;  

− in data 9 marzo 2022 è stata stipulata la Convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e 
mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l’Edilizia statale, 
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali, quale Amministrazione 
responsabile, e il Comune di Pordenone, quale soggetto beneficiario; 

− in data 10 agosto 2022 è stato erogato un primo acconto, pari al 10% del finanziamento, dal 
quale decorre il termine di 365 giorni previsto dalla Convenzione sottoscritta per l’indizione 
della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 205/2021 del 5 agosto 2021, con la quale si è 
proceduto al quinto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, inserendo l’opera n. 
34.23. Ex Battirame di San Carlo per l’importo di 2.100.000,00 interamente finanziata con fondi 
PNRR. 
 
Dato atto che con la determinazione n. cron. 1589 del 08.07.22 è stato individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento dell’opera in oggetto l’arch. jr. Flavia Bomben e con il medesimo atto è stato 
costituito il gruppo di lavoro. 
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Visto: 
•  il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto in modalità semplificata, approvato con Delibera 

di Giunta n. 47/2021 del 12.03.2021; 
• il progetto di servizi per l’affidamento della progettazione definitiva, relazione geologica, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’opera in 
oggetto, approvato con Delibera di Giunta n. 193/2022 del 04.08.2022, costituito dai seguenti 
documenti allegati quali parte integrante dello stesso: 

o All. 1 “Capitolato Tecnico Prestazionale”; 
o All. 2 “Progetto di fattibilità tecnico economica semplificato e sua approvazione con 

delibera giuntale n. 47/2021 del 12.03.2022; 
o All. 3 “Scheda Tecnica art. 16 del D.M. 154/2017 e corrispondenza con la Soprintendenza; 
o All. 4 “Mappatura M5C2, Scheda DNSH approvata con il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 

gennaio 2022, Scheda 2 DNSH e relativa scheda controllo, Scheda 5 DNSH e relativa 
scheda controllo; 

o All. 5 “Calcolo dei corrispettivi; 
o All. 6 Capitolato Informativo (BIM); 
o All. 7 Documento di indirizzo alla progettazione (DIP); 

• il seguente quadro economico ammontante a complessivi € 2.100.000,00 approvato con la 
succitata delibera di Giunta 193/2022: 
 

A) OPERE IN APPALTO 
   A1  lavori a base d'asta 

  
€ 1.377.200,00 

 A2  oneri per la sicurezza 
 

€ 20.000,00 
 A3 totale lavori e 

sicurezza   
  

 € 1.397.200,00 

A4 
spese tecniche (prog. esecutivo e 
sicurezza € 57.210,47) compreso 
Contrib. Integr. 4%(€ 2.288,42) 

 

€ 59.498,89 € 59.498,89 

  
Sommano opere in appalto (A) 

 
€ 1.456.698,89 

       B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 1 IVA 10% su A3) 

  
€ 139.720,00 

 2 IVA 22% su A4)  
 

 
 

€ 13.089,76 
 3 spese tecniche compreso cassa e IVA  

 
€ 440.000,00  

4 incentivi per la progettazione  € 20.958,00 
 5 contributo ANAC  € 825,00  

6 imprevisti € 24.708,35 
 7 spese di pubblicità € 4.000,00  

  
Sommano somme a disposizione B) 

 
€ 643.301,11 

       
    

Totale A)+B) 
 

€ 2.100.000,00 
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Rilevato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2022 del 4 agosto 2022 sopra citata è 
stato approvato il “Documento preliminare per la redazione dell’atto di indirizzo per l’introduzione del 
BIM in Comune di Pordenone” ed individuata anche l’opera 34.23 tra i progetti pilota su cui 
sperimentare l’uso degli strumenti elettronici introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
Precisato che il progetto definitivo dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 2 
e 3, del D.P.R. 207/2010 in quanto sarà posto a base di gara per l’affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, 
sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato 
dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione di lavori; termine successivamente differito dall'articolo 52, 
comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021. 
 
Precisato che l’opera 34.23  di complessivi € 2.100.000,00 è finanziata interamente con fondi PNRR. 
 
Richiamato il Protocollo d’intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale 
Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 
17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in 
attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto 
delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno 
e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione, di competenza del Comune 
di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all’attuazione del Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. 
 
Ritenuto quindi di procedere all’espletamento della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 
50/2016 e ss.m.ii., per l’affidamento dell’incarico in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e da espletarsi 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, nonché di 
approvare i seguenti documenti: 
• Disciplinare di gara unitamente ai relativi allegati; 
• Bando di gara. 
 
Ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. di disporre la 
riduzione dei termini previsti dall’art. 60 per la ricezione delle offerte. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
• il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021; 
• il D.L. 50 del 17/05/2022; 
• le linee guida Anac n. 1; 
 
Motivazione 
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Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di avviare la procedura per 
la scelta del contraente a cui affidare l’incarico di redazione della progettazione definitiva, relazione 
geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la 
realizzazione dell’opera n. 34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame“, secondo la 
documentazione progettuale approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, precisando che: 
• la procedura aperta 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 ; 
• non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non garantirebbe 

il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe 
invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio: un unico aggiudicatario è 
in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed 
omogeneità nel coordinamento dei servizi da prestare; per la quantità e tipologia di prestazioni 
richieste l’appalto garantisce comunque l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

• ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto del 
contratto riguarda l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la 
progettazione e direzione lavori dell’Opera denominata n. 34.23 “Recupero e riqualificazione ex 
Battirame“ ed il fine dello stesso è quello di dare avvio alle procedure per la realizzazione 
dell’opera stessa in attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e della 
Convenzione stipulata in data 9 marzo 2022 fra il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili 
– Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le 
risorse umane e strumentali - Direzione generale per l’Edilizia statale, le politiche abitative, la 
riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali, quale Amministrazione responsabile, e il Comune 
di Pordenone, quale soggetto beneficiario del contributo PINQUA, rientrante nel P.N.R.R.;  

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 2, della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 
108/2021; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• 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, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
tecnico prestazionale, nell’avviso di indizione di gara, negli allegati richiamati dagli atti della 
procedura e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del 
contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Precisato che, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, il bando ed il disciplinare di gara e suoi 
allegati, che si approvano con il presente atto, nonché la successiva documentazione di gara 
rispettano le prescrizioni di cui alla legge 108/2021. 
 
Precisato, inoltre, che verrà applicato il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il 
locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa. 
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Ritenuto, infine: 
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di 

aggiudicazione sopra indicati; 
- di approvare la documentazione di gara costituita dal bando e dal disciplinare di gara e suoi 

allegati, oltre alla documentazione tecnica approvata con la sopra citata delibera giuntale n. 193 
del 04/08/2022; 

- di pubblicare il bando di gara  ed il successivo avviso di aggiudicazione nella Gazzetta Europea, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani locali e nazionali. 
 

Dato atto che: 
- per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta Ufficiale, su 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su due dei quotidiani a maggiore 
diffusione locale nel territorio del comune di Pordenone, è necessario procedere all’assunzione del 
relativo onere quantificato in presunti € 3.200,00, che saranno anticipati dalla Stazione appaltante 
e rimborsati dal soggetto aggiudicatario; 

- da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (AVCP) pari ad € 225,00. 
 

Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
• il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 
• 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; 
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120; 
• il D.L. 77/2021 convertito con modificazione dalla L. 29/07/2021 n. 108; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 
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.  
 

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: 

 
1. di approvare la documentazione di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 

avente ad oggetto: 
• la progettazione definitiva; 
• la relazione geologica; 
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• il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
• la direzione lavori 
dell’opera denominata n. 34.23 “Recupero e riqualificazione Ex Battirame” ed in particolare: 

• Disciplinare di gara unitamente ai relativi allegati; 
• Bando di gara; 

 
2. di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 
del 11/09/2020, così come modificato dalla L. 108/2021; 

 
3. di precisare che il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici; 
 

4. 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; 
 

5. di prenotare come segue, per il servizio di ingegneria e architettura in parola la somma 
complessiva di € 358.431,91, finanziata interamente con fondi PNRR – Programma Innovativo per 
la qualità dell’abitare (PINQuA), che trova copertura nel Quadro Economico riportato in premesse 
alla voce B) 3 “Spese tecniche compreso cassa e IVA” (prenotazione – impegno  n. 2022/2854) 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 

€ 358.431,91 01 05 2 2 

 
1052294 

Vincolo  YR131 
CC 093 patrimonio espropri 

 

2022 

(P.F.U. 2.02.01.10)  
 
 

6. di impegnare l’importo di € 3.200,00, che trova copertura, nel Quadro Economico riportato in 
premesse alla voce B) 7 “Spese di pubblicità”,  relativo alle spese per le pubblicazioni del bando di 
gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, nonchè del successivo esito della stessa, a favore della ditta 
STC MANAGING S.R.L. C.F. 07841320729, aggiudicataria del servizio di pubblicazione dei bandi e 
degli avvisi di gara che si rendano necessari per il comune di Pordenone per l’anno 2022 (CIG 
Z3D3503830): 

 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno 

€ 2.600,00 01 05 2 2 

 
1052294 

Vincolo  YR131 
CC 093 

patrimonio 
espropri 

 

2022 2022/285
4 
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7. di impegnare l’importo di € 225,00, che trova copertura  nel Quadro Economico riportato in 
premesse alla voce B) 5 “Contributo ANAC” per il pagamento del contributo a carico del Comune 
dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:  

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno 

€ 225,00 01 05 2 2 

 
1052294 

Vincolo  YR131 
CC 093 

patrimonio 
espropri 

 

2022 2022/285
4 

 
demandando all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza, mediante 
apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso; 

 
8. di dare atto che il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022-2023; 
 

9. di precisare inoltre che: 
- l’Amministrazione 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici; 
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche 

effettuate anche tramite Avcpass 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 
di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nell’avviso di indizione di gara, 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;  

- l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 

 
10. di precisare che il presente appalto, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, rispetta le 

prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all’applicazione del Protocollo d’Intesa 
stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato 
in premessa; 

 
11. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i 

vincoli di finanza pubblica; 
 
12. 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 la sottoscritta. 
 
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 settembre 2022 MICHELA BALDISSERA 
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 34.23 “Recupero e Riqualificazione Ex Battirame. Unione Europea – Next 
Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 
Investimento 2.3 “Programma Innovativo per la qualità dell’abitare (PINQuA)”.  Appalto del 
servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo, relazione geologica, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. 
Determina a contrattare e approvazione atti procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 2 della L. 11.09.2020 n. 120, così 
come modificata dalla L. 108/2021 -  CUP B59J21000510001 - CIG 94188508E6   

 

N. det. 2022/0503/44 

 

N. cron. 2309, in data 23/09/2022 

 

Esecutiva in data 27/09/2022 

 

L’importo riportato nella tabella del determinato è un refuso. L’importo corretto da impegnare al 
cap 1052294 è di € 3.300,00. 

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. 
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IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 

 
   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 2854 11/07/2022 521.164,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE PER OPERA 34.23 Q.E - EX BATTIRAME DI SAN CARLO PNRR (PINQuA) - NEXT 
GENERATIONEU - MISS. M5C2. COMPONENTE C2. INVEST. 2.3 - (PINQuA). 

   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 1589 / 2022 
    

CIG:  CUP: B59J21000510001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052294 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE-
STORICO-ARTISTICO: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BATTIRAME - PNRR M5C2 INV 2.3-PINQUA 
   

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 

 

V livello p.f. 005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 3 26/09/2022 358.431,91 
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Oggetto: PNRR  - NEXT GENERATIONEU - MISS. M5C2. COMP. C2. INVEST. 2.3 - OPERA 34.23 Q.E - EX 
BATTIRAME DI SAN CARLO (PINQuA) -APPALTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA PER REDAZIONE PROG. DEFINITIVO 

    

 

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

 

  

Determina Impegno n. 2309 / 2022 
     

 

CIG: 94188508E6 CUP: B59J21000510001 

 

Lì, 26/09/2022 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 2854 11/07/2022 521.164,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE PER OPERA 34.23 Q.E - EX BATTIRAME DI SAN CARLO PNRR (PINQuA) - NEXT 
GENERATIONEU - MISS. M5C2. COMPONENTE C2. INVEST. 2.3 - (PINQuA). 

   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 1589 / 2022 
    

CIG:  CUP: B59J21000510001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052294 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE-
STORICO-ARTISTICO: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BATTIRAME - PNRR M5C2 INV 2.3-PINQUA 
   

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 

 

V livello p.f. 005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 4 26/09/2022 3.200,00 

   
 

Oggetto: PNRR  - NEXT GENERATIONEU - MISS. M5C2. COMP. C2. INVEST. 2.3 - OPERA 34.23 Q.E - EX 
BATTIRAME DI SAN CARLO (PINQuA) -SPESE DI PUBBLICITA' BANDO DI GARA 

    

 

Beneficiario: STC MANAGING SRL  (738477) C/F 07841320729       P.iva 07841320729 
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 VIA SANT'ANTONIO, n.73 - 70051 BARLETTA 

Determina Impegno n. 2309 / 2022 
     

 

CIG: Z3D3503830 CUP:  

 

Lì, 26/09/2022 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 2854 11/07/2022 521.164,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE PER OPERA 34.23 Q.E - EX BATTIRAME DI SAN CARLO PNRR (PINQuA) - NEXT 
GENERATIONEU - MISS. M5C2. COMPONENTE C2. INVEST. 2.3 - (PINQuA). 

   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 1589 / 2022 
    

CIG:  CUP: B59J21000510001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052294 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE-
STORICO-ARTISTICO: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BATTIRAME - PNRR M5C2 INV 2.3-PINQUA 
   

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 

 

V livello p.f. 005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 5 26/09/2022 225,00 

   

 

Oggetto: PNRR  - NEXT GENERATIONEU - MISS. M5C2. COMP. C2. INVEST. 2.3 - OPERA 34.23 Q.E - EX 
BATTIRAME DI SAN CARLO (PINQuA) -CONTRIBUTO ANAC 

    

 

Beneficiario: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.  
(729353) 

C/F 97584460584       P.iva 97584460584 
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 VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA 

Determina Impegno n. 2309 / 2022 
     

 

CIG:  CUP: B59J21000510001 

 

Lì, 26/09/2022 
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