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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR - 

 
 

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. Aggiudicazione all’RTP con capogruppo Società Cooprogetti S.C.R.L. CUP: 
B59J21000510001 - CIG 94188508E6 

 
N. det. 2022/12 
 
N. cron. 3511, in data 23/12/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza 
del mandato elettorale. 
 
Vista la determinazione del Settore VI – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 2728 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito 
al sottoscritto arch. Guido Lutman, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il 
profilo professionale di “Esperto Tecnico” (cat. D) l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità 
operativa complessa “Lavori Pubblici e PNRR”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e 
Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026. 
 
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 del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi 
allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
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Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”; 
• 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”, e le successive 
deliberazioni di modifica e aggiornamento n. 79/2022, n. 83/2022, n. 125/2022 e n. 207/2022. 

 
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 (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. 
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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; 

- 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; 

- 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. 

 
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 nella quale si è approvato il 
quadro economico ammontante a complessivi € 2.100.000,00, opera 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. 
 
Ricordato che con determinazione a n. 2022/0503/44, cron. n. 2309 del 23.09.2022, è stata avviata in 
data 30.09.2021 sul Portale Acquisti Appalti FVG url https:\\eappalti.regione.fvg.it la procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della redazione della progettazione definitiva, 
relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e  direzione 
lavori per la realizzazione dell’opera n. 34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame“ da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. b) del Codice dei Contratti, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri 
motivazionali indicati nel disciplinare di gara. 
 
Precisato che:  
• il bando di gara a procedura aperta (prot. n. 75859/2022) avente ad oggetto “Procedura aperta ex 

art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'Appalto del servizio di ingegneria ed architettura, da 
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eseguire in modalità BIM, inerente la progettazione definitiva, la relazione geologica, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori per la 
realizzazione dell'Opera n. 34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame di san Carlo” 
(PI26qaPN1 PINQUA 249), - Finanziata con Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma Innovativo Nazionale 
per la Qualità dell’Abitare”). CUP B59J21000510001 CIG 94188508E6 è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Unione Europea con nr. 2022/S 190-538412 in data 03.10.2022, nella Gazzetta 
della Repubblica Italiana n. 114 del 30.09.2022, in due quotidiani a tiratura nazionale e due a 
tiratura locale, all’Albo Pretorio, nel sito web del Comune di Pordenone e all’Osservatorio 
regionale; 

• l’intera procedura di gara è stata 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 (di seguito 
“Portale”) all’interno dell’area “RDO on line rfq_38312”; 

• ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. è stata disposta la riduzione 
dei termini previsti dall’art. 60 per la ricezione delle offerte. 

 
Dato atto che: 
• dal verbale generato dalla Piattaforma telematica si evince che entro il termine del 24.10.2022 ore 

12:00, così come previsto nel bando di gara, sono pervenuti nr. 2 (due) plichi così intestati: 
- RTP con capogruppo mandataria Cooprogetti S.C.R.L.; 
- RTP con capogruppo mandatario Studio Associato Architetti Vio-Fassina; 

• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità nella documentazione presentata da parte di un 
operatore economico, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma, si è dunque potuto procedere con 
l’ammissione dei due concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di determina cron. n. 
2882 del 14.11.2022, provvedimento pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici; 

• con determinazione dirigenziale n. 2022/143, cron. 3139, del 28.11.2022 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dall’ ing. Alessandro Zago, dipendente 
di Veneto Strade s.p.a. (Presidente), dall’ing. Stefano Cescutti, libero professionista esperto in 
metodologia BIM (Commissario) e dall’arch. Luciano Ius, dipendente del Comune di Pordenone in 
qualità di esperto tecnico P.O. “Ediliza Privata del settore VII “Opere Pubbliche e gestione del 
territorio” (Commissario); 

• dai verbali tutti redatti e generati dalla Piattaforma telematica nonché quelli della Commissione 
giudicatrice, risulta che la miglior offerta per la gara in oggetto è stata presentata dall’RTP con 
capogruppo mandataria la società Cooprogetti S.C.R.L. di Pordenone e mandante la società Mads 
& Associati s.r.l. di Trieste che ha offerto un ribasso del 32,75% sul prezzo del servizio a base di 
gara; 

 
Preso atto della nota del R.U.P., trasmessa in data 20.12.22, nella quale quest’ultimo, eseguita con 
esito positivo l’istruttoria sulla congruità dell’offerta presentata dall’RTP con capogruppo mandataria la 
Cooprogetti S.C.R.L. e mandante la Mads & Associati, proporne di affidare ad esso i servizi in oggetto. 
 
Dato atto che nei confronti del raggruppamento aggiudicatario sono stati avviati gli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte dello stesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema 
AVCPass. 
 
Richiamato qui di seguito il quadro economico dell’opera in oggetto, approvato con delibera della 
Giunta Comunale n. 193/2022 del 04.08.2022, dove alla voce B3 “Spese Tecniche compreso cassa ed 
Iva” trova copertura la spesa per l’esecuzione dei servizi in oggetto: 
A) OPERE IN APPALTO 
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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 

        
 
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; 
• le regole dettate dal bando di gara protocollo 75859/P del 29.09.2022, dal disciplinare di gara e dal 

finanziamento. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico all’esecuzione dei servizi in oggetto indispensabili 
per la realizzazione dell’opera in oggetto di interesse primario e strategico per l’amministrazione, e 
preso atto dell’istruttoria del R.U.P. dalla quale si evince la congruità dell’offerta, di aggiudicare all’RTP 
costituendo con capogruppo mandatario COOPROGETTI S.C.R.L. con sede in Pordenone, Via 
Montereale 10/C, P.Iva 00170010938, e mandante MADS & Associati, sede in Trieste, via Imbriani 5, 
P.Iva 012430440324, l’appalto per la redazione della progettazione definitiva, relazione geologica, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la realizzazione 
dell’opera 34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame di san Carlo” per l’importo complessivo di € 
189.979,08, oltre a contributi previdenziali ammontanti ad € 7.599,16 ed all’iva di legge pari ad € 
43.467,21, per un totale di € 241.045,45 così suddiviso: 

 
Importo 

Base asta  
Ribasso 

% 
Importo 

ribassato CNPAIA 4% Imponibile  IVA 10% TOTALE 
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282.496,78 32,75 189.979,08 7.599,16 197.578,24 43.467,21 241.045,45 

 
Ricordato ad ogni buon conto che: 
- l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di 

legge in ordine al possesso da parte dell’RTP con capogruppo COOPROGETTI S.C.R.L. dei 
prescritti requisiti, già avviati anche con il sistema AVCPass; 

- l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario RTP con capogruppo COOPROGETTI S.C.R.L. 
farà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà successivamente stipulato. 

 
Precisato che  
• le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il 

termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• 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 
dell’RTP risultato aggiudicatario; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel Bando di 
gara, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, il 

D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018; 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001 relativo alle competenze dei dirigenti; 
- 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; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

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

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare le risultanze della gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 

relativi alla redazione della progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza 
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in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la realizzazione dell’opera 34.23 
“Recupero e riqualificazione ex Battirame di san Carlo” contenute nei verbali generati 
automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservati agli atti e nella piattaforma 
telematica stessa nell’apposita area “Verbali” della RDO on line, a disposizione delle imprese 
concorrenti e dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati agli atti; 
 

2. di aggiudicare e affidare al costituendo RTP con capogruppo mandatario COOPROGETTI 
S.C.R.L. con sede in Pordenone, Via Montereale 10/C, P.Iva 00170010938, e mandante MADS & 
Associati, sede in Trieste, via Imbriani 5, P.Iva 012430440324, l’esecuzione del servizio in oggetto 
verso il corrispettivo di € 189.979,08, oltre a contributi previdenziali per € 7.599,16 ed all’iva 22% 
per € 43.467,21, e così complessivi € 241.045,45, alle condizioni tutte contenute nell’offerta 
tecnica ed in quella economica (rfq_38312) da quest’ultimo presentata, che faranno parte 
integrante e sostanziale del contratto d'appalto; 
 

3. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., solo a seguito dell’esito 
positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 
 

4. di aggiornare in ragione del suindicato importo di affidamento, il quadro economico dell’opera 
come qui di seguito riportato: 
A) OPERE IN APPALTO 

  
Q.E. Esigibilità 2022 Esigibilità 2023 

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  € 1.397.200,00 

A4 spese tecniche (prog. esecutivo e sicurezza € 57.210,47) 
compreso C. I. 4%(€ 2.288,42) € 59.498,89  € 59.498,89 

  
Sommano opere in appalto (A) 

 
€ 1.456.698,89  € 1.456.698,89 

       
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
 

  
1 IVA 10% su A3) 

  
 € 139.720,00  € 139.720,00 

2 IVA 22% su A4) 
 

 
 

 € 13.089,76  € 13.089,76 
3 spese tecniche compreso cassa e IVA  

 
 € 322.613,54 7.430,70 €.315.182,84 

4 incentivi per la progettazione   € 20.958,00  € 20.958,00 
5 contributo ANAC   € 825,00 € 225,00 € 600,00 
6 imprevisti  € 24.708,35  € 24.708,35 
7 spese di pubblicità  € 4.000,00 € 1.511,95 € 2.488,05 

8 economie su spese tecniche B3) tecniche 
compreso cassa e IVA  € 117.386,46  117.386,46 

 
Sommano somme a disposizione B) 

 
€ 643.301,11 € 9.167,65 € 634.133,46 

  
Totale A)+B) 

 
€ 2.100.000,00 € 9.167,65 € 2.090.832,35 

 
precisando, inoltre, che la spesa trova copertura alla voce B3 “spese tecniche compreso cassa e 
IVA” del sopra riportato quadro economico: cap. 1052294 – vincolo YR131 finanziato dall’Unione 
Europea– Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. 

 
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 241.045,45 viene imputata come segue: 
 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Impegno 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
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€ 241.045,45 01 05 2 02 

1052294 
Vinc. YR131 

Beni Immobili Di Valore Culturale-
Storico-Artistico: Recupero E 

Riqualificazione Ex Battirame - 
PNRR M5C2 INV 2.3-PINQUA - 

CUP B59J21000510001 
CC 093 patrimonio 

esprori 
 

2854 2022 

P.F. 2.02.01.10.005 
 
6. di dare atto che l’importo complessivo del contratto di € 241.045,45 è finanziato dall’Unione 

Europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza PNRR, 
accertato al capitolo di entrata 42010196 nell’annualità 2022 e che 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; 

 
7. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia complessiva di € 117.386,46 

sull’impegno di spesa n. 2022/2854 assunto con determina n. 2309 del 23.09.2022, somma 
confluita all’interno della voce B8 “economie su spese tecniche B3) tecniche compreso cassa e 
IVA” del quadro economico che si aggiorna ed approva con la presente determinazione. 

 
8. di comunicare le risultanze della predetta procedura tempestivamente e comunque entro il 

termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
9. di precisare che: 

• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 
stipulazione del contratto; 

• nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in 
sede di gara, l’Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le 
disposizioni dell’ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l’affidamento, 
incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; 
procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento al concorrente risultato 
secondo classificato; 

• 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 sull’RTP risultato 
aggiudicatario; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale, 
nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che 
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

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

 
10. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 

compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 
11. 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”. 
 

DICHIARA 
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Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
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 dicembre  2022 GUIDO LUTMAN 
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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR - 
 

 
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. 
Aggiudicazione all’RTP con capogruppo Società Cooprogetti S.C.R.L. CUP: B59J21000510001 - 
CIG 94188508E6 

 
N. det. 2022//12 
 
N. cron. 3511, in data 23/12/2022 
 
Esecutiva in data 27/12/2022 
 
 
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. 
 
  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 SABRINA PAOLATTO 
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