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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE  
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: 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”) 
- Appalto del servizio di ingegneria ed architettura, da eseguire con metodologia BIM, relativo 
alla progettazione definitiva, 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” -  CUP B59J21000510001 CIG 
94188508E6 - Nomina Commissione Giudicatrice.  

 
N. det. 2022/143 
 
N. cron. 3139, in data 28/11/2022 
 
 

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. 
 
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 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 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”. 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano 
della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024, fino all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. 
n. 81/2022; 
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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. 

 
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 
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“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. 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 2022/0503/44, cron. n. 2309 del 23.09.2022, con la 
quale 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 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 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 (Avviso nr. TED71/2022-080581) 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; 
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• che l’intera procedura di gara viene 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”. 

 
Rilevato che: 
• entro il termine stabilito nel bando di gara per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del giorno 

24 ottobre 2022, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2 (due) plichi; 
• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 

concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di un 
operatore economico, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma; 

• tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara; 
• dato il criterio di aggiudicazione prescelto è necessario nominare la Commissione giudicatrice 

delle offerte pervenute. 
 
Presupposti di diritto  
 
Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, la cui applicazione è peraltro sospesa fino al 30/06/2023 
per effetto della L. 55/2019 e successivamente dell’art. 8, comma 7, della L. 120/2020, trovano 
applicazione le norme transitorie contenute all’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e le 
disposizioni adottate con le linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 
13/05/2020. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.05.2020 con la quale sono state 
definite linee guida che hanno individuato preventivamente le regole di competenza e trasparenza da 
seguire nella nomina dei componenti le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, poste in essere dalla Centrale di Committenza Lavori Pubblici. 
 
Motivazione 
 
Precisato altresì che: 
• il suddetto affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri motivazionali 
indicati nel disciplinare di gara; 

• essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte si può nominare la commissione 
giudicatrice, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare di gara e 
conformemente alle disposizioni adottate con le linee guida approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 99 del 13.05.2020. 

• ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici, negli atti di gara è stato previsto che la 
Commissione Giudicatrice sia composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto. 

 
Dato atto che, ai fini dell’individuazione dei Commissari: 
• è possibile avvalersi solo in parte del personale tecnico interno, visti gli attuali carichi di lavoro che 

non consentirebbero di rispettare, nella valutazione delle offerte pervenute, le tempistiche imposte 
dalle regole del finanziamento dell’opera; 

• è stata accertata, inoltre, la carenza nell’organico della Stazione Appaltante di un soggetto esperto 
in metodologia BIM in grado di valutare adeguatamente le offerte tecniche stesse; 

• si rende necessario avvalersi, quindi, anche dell’apporto di professionisti esterni 
all’amministrazione. 
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Valutati i curricula pervenuti in seguito ad informale ricerca tra professionalità in possesso dei requisiti 
previsti in relazione all’oggetto della gara, si ritiene di nominare quali componenti della Commissione 
giudicatrice per la procedura in parola i seguenti soggetti: 
- ing. Alessandro Zago, dipendente di Veneto Strade s.p.a., Presidente; 
- ing. Stefano Cescutti, libero professionista, esperto nella metodologia BIM; 
- arch. Luciano Ius, dipendente del Comune di Pordenone in qualità di esperto tecnico P.O. “Edilizia 

Privata” del Settore VII “Opere pubbliche e gestione territorio”.  
 
Precisato che, essendo pervenute due offerte per la procedura di gara in oggetto, a ciascun membro 
esterno della Commissione verrà riconosciuto, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida sopra 
citate, un compenso forfettario onnicomprensivo per ciascuno di € 1.500,00, oltre agli oneri fiscali e 
previdenziali. 
 
Rilevato che i suddetti professionisti hanno inviato le loro accettazioni, nonché le autorizzazioni 
dell’Ente di appartenenza per l’ing. Zago. 
 
Precisato, in osservanza a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell’Anac, di aver verificato la 
regolarità dei professionisti sopra elencati mediante accettazioni dell’incarico con assunzione di 
responsabilità e dichiarazione di assenza di incompatibilità, nonché mediante compilazione di DGUE, 
certificazione Inarcassa valida e regolare, assenza di annotazioni nel casellario giudiziale dell’Anac 
che pregiudicano la partecipazione alle gare per il libero professionista e autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza per il dipendente di Veneto Strade. 
 
Ritenuto di impegnare per l’incarico in parola la spesa complessiva di € 3.770,70 così composta: 
- ing. Stefano Cescutti – Onorario € 1.500,00 + contributo Inarcassa 4%€ 60,00 + Iva 22% € 343,20, 

per complessivi lordi € 1.903,20; 
- ing. Alessandro Zago - Onorario € 1.500,00 + IRAP 8,5% € 127,50 + Quota INPS a carico 

dell’Ente € 240,00, per complessivi € 1.867,50 
che troverà copertura al cap. 1052294 del Bilancio 2022, centro di costo 00093 - 093 Patrimonio 
Espropri - codice vincolo YR131 PNRR - PINQUA-Recupero e riqualificazione Ex Battirame. 
 
Visto l’ultimo quadro economico dell’opera approvato con deliberazione n. 193/2022 del 04/08/2022 
dove, alla voce B3) spese tecniche, trova copertura la spesa per la commissione giudicatrice: 
 
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 
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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 

        
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 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’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; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di nominare come segue la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute a seguito della 

pubblicazione del Bando di procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura, da eseguire con metodologia BIM, relativo alla progettazione definitiva, relazione 
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori 
dell’opera 34.23 “Riqualificazione ex Battirame”: 

• ing. Alessandro Zago, dipendente di Veneto Strade s.p.a., - Presidente; 
• ing. Stefano Cescutti, libero professionista, esperto nella metodologia BIM; 
• arch. Luciano Ius, dipendente del Comune di Pordenone in qualità di esperto tecnico P.O. 

“Edilizia Privata” del Settore VII “Opere pubbliche e gestione territorio”.  
 

2. di impegnare la spesa per i commissari esterni, pari a € 3.000,00 oltre agli oneri previdenziali e 
all’IVA, per complessivi € 3.770,70, come segue: 

Missi
one 

Program
ma 

Titol
o 

Macroaggre
gato 

Capitolo 
 

 
Impegno 

 
 

Scadenza 
obbligazione 

 

01 05 2 2 

 
1052294 

Vincolo  YR131 
CC 093 patrimonio 

espropri 
 

2854 2022 
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3. di pubblicare il presente provvedimento nella piattaforma telematica regionale – area della RDO 

on line – e nel sito istituzionale del Comune, e di comunicare lo stesso a tutti i professionisti 
nominati. 

 
DICHIARA 

 
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. 
 
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, 28 novembre  2022 IVO RINALDI 
 



 Atto n. 3139 del 28/11/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: RINALDI IVO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 28/11/2022 18:32:25



 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3139 del 28/11/2022 
 

1 

  

 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: 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”) - 
Appalto del servizio di ingegneria ed architettura, da eseguire con metodologia BIM, relativo alla 
progettazione definitiva, 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” -  CUP B59J21000510001 CIG 
94188508E6 - Nomina Commissione Giudicatrice.  

 

N. det. 2022/5000/143 

 

N. cron. 3139, in data 28/11/2022 

 

Esecutiva in data 30/11/2022 

 

 

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 
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 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). 

Provvedimento: Determina Impegno n. 1589 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
    

CIG:  CUP: B59J21000510001                            VINCOLO YR131 

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 

 

 6 30/11/2022 3.770,70 

   
 

Oggetto: PNRR - OPERA 34.23 Q.E - EX BATTIRAME SAN CARLO (PINQuA) - ASS.NE ONERI NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE (MEMBRI ESTERNI) PER AFF.TO SERVIZIO INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DA ESEGUIRE CON METODOLOGIA BIM 

    

 

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

 

  



 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3139 del 28/11/2022 
 

3 

Determina Impegno n. 3139 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
     

 

CIG: 94188508E6 CUP: B59J21000510001                         VINCOLO YR131 

 

Lì, 30/11/2022 

 

 

 



 Atto n. 3139 del 28/11/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 30/11/2022 13:47:24


