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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”. Opera n. 60.21 
“Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex 
Casa del Balilla”- Appalto del servizio di ingegneria ed architettura, da eseguire in modalità 
BIM, relativo alla progettazione definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, la direzione lavori. Aggiudicazione al R.T.P. con capogruppo 
mandatario Arch. Stefano Pujatti -  CUP B59J21002950005 - CIG 933791640E 

 
N. det. 2022/5 
 
N. cron. 3479, in data 22/12/2022 
 

 
 

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 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 
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. 
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Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto 

“Adozione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e correlata 
approvazione dei relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica”: 
• è stato adottato lo schema di aggiornamento n. 3 del programma triennale dei Lavori Pubblici 

2021/2023 e di elenco annuale per l’anno 2021, redatti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 
della L.R. 14 del 31 maggio 2022, dell’articolo 5 del Regolamento di attuazione n. 165/Pres. 
del 05.06.2003 e del DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14; 

• è stato approvato l’aggiornamento delle schede e dei progetti degli interventi allegati alla 
deliberazione stessa; 

− tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-
2023 vi è anche l’intervento denominato: “OP. 60.21 – Rigenerazione dell’ambito Ex Fiera” con 
quadro economico di complessivi € 12.600.000,00;  

− l’intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 
per complessivi € 12.600.000,00 con la seguente denominazione: “OP. 60.21 – Rigenerazione 
dell’ambito Ex Fiera”, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 
2021 con oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei 
relativi allegati” con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 
2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i 
relativi elaborati, così come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta comunale n. 
313/2021 del 07 dicembre 2021;  

− l’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2021 del 20 dicembre 2021; 

 
Richiamati: 
− l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale 
sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai 
comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale"; 

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

− la domanda presentata in data 01 giugno 2021 dal Comune di Pordenone nell’ambito del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 per una serie di interventi tra i quali 
quello in parola così denominato “Opera 60.21 - Rigenerazione dell'ambito ex Fiera*via 
varie*demolizione, costruzione nuove e restauro ex casa del balilla (cup B59J21002950005)” del 
costo complessivo € 12.600.000,00 dei quali per € 11.612.591,04 è stato previsto il finanziamento 
mediante il contributo in parola ed € 987.408,96 cofinanziati dal Comune;  

− 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 Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"; 
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− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione 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 disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato 
autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al 
Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione 
urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti 
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

− il decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il 
Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR – M5.C2 – 
Investimento 2.1), che, sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall’articolo 28 del decreto legge 
1° marzo 2022, ha finanziato le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale 
del 30 dicembre 2021; il decreto, oltre ad ammettere a contributo le opere precedentemente 
escluse, sostituisce le disposizioni del precedente decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 
in merito alle modalità di rendicontazione e monitoraggio e all’esigibilità del contributo in 
questione; 

− l’atto di adesione e d’obbligo sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pordenone e ricevuto dal 
Ministero dell’Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della 
Finanza locale in data 13.05.2022: 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 
Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana", atto d'obbligo connesso 
all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Opera 60.21 
– Rigenerazione dell'ambito ex Fiera*via varie*demolizione, costruzioni nuove e restauro ex casa 
del balilla” (C.U.P. B59J21002950005); 

- l’articolo 2 “Termini di attuazione del progetto, milestone e target” del suddetto atto d’obbligo che al 
comma 1 prevede “Le attività, indicate nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto 
attuatore – rigenerazione urbana – a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente 
atto al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali”; 

 
Richiamati, altresì: 
− la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021 – 2023 ai 

sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) con la quale è stato introdotto 
l’art. 5, comma 39, che consente all'Amministrazione regionale di concedere ai soggetti di cui 
all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, 
l'anticipazione delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, con priorità per 
quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al 
PNRR; 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 1461 del 24 novembre 2021 con la quale sono stati stabiliti i 
seguenti requisiti, criteri e modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 39 dell’art. 5, della legge 
regionale 6 agosto 2021, n. 13; 

− il decreto del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. TERINF/1518 del 12 aprile 2022, con il 
quale sono stati approvati gli esiti istruttori dell’esame delle domande presentate per la 
concessione dell'anticipazione delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, 
dai quali il Comune di Pordenone risulta fra i beneficiari utilmente inseriti nella graduatoria per 
l’intervento denominato “Rigenerazione dell’ambito Ex Fiera”; 
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− il decreto del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. TERINF/1518 del 19 maggio 2022, con il 
quale sono state ripartite le risorse in parola e sono stati impegnati, in particolare, € 500.000,00 in 
favore del Comune di Pordenone per le spese di progettazione nell’ambito dell’intervento in 
parola;  

 
Richiamate: 
− la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/42 n. cron. 959 del 07 aprile 2021, con la quale l’allora 

Dirigente di settore arch. Maurizio Gobbato ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento ed era stato nominato il gruppo di lavoro nell’ambito del contributo in parola;  

− la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/100 n. cron. 2218 del 06 agosto 2021, con la quale, 
fra le altre, il sottoscritto Dirigente è subentrato nelle funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento assunte dal precedente Dirigente di settore; 

− la determinazione n. 1703 del 20/07/2022 di conferma dell’assunzione, da parte del sottoscritto, 
delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di aggiornamento del gruppo di lavoro 
per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

 
Precisato che: 
• dal momento che i lavori per la realizzazione dell’opera, di importo superiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno appaltati nell’anno 2023, la 
progettazione dovrà svolgersi in modalità BIM in adempimento delle prescrizioni del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili n. 312 del 2/8/2021, che ha modificato il 
precedente decreto ministeriale del 1° dicembre 2017, n. 560; 

• 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 60.21, di complessivi € 12.600.000,00 è finanziata in parte con fondi PNRR – 
Rigenerazione Urbana ed in parte con fondi regionali e comunali. 
 
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 contrattare n. 2022/5000/74, cron. n. 1772 del 26.07.2022 è stata indetta, 

con riferimento all’opera di cui si tratta, la procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.m.ii., per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• nella determina sopra richiamata è stato precisato che: 
o al termine della procedura di gara, verrà affidata la progettazione definitiva, comprensiva 

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finanziata parte con fondi della 
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Regione Friuli Venezia Giulia decreto n. 2089/TERINF del 19/05/2022, parte con fondi 
PNRR e parte con fondi propri dell’Ente;  

o come previsto e possibile ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, 
così come modificato dall'art. 52, comma 1, della legge 108 del 29/07/2021, reperite le 
necessarie risorse finanziarie, verrà affidata allo stesso professionista l’attività di direzione 
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 
Ricordato altresì che la succitata procedura è stata interamente espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del “Codice”, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it . 
 
Precisato che: 
• l’avviso di indizione di gara, avente ad oggetto “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria da eseguirsi in modalità BIM relativi alla progettazione definitiva, 
comprensiva delle attività di rilievo dell’area, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, la direzione lavori dell’opera denominata n. 60.21 “Rigenerazione dell'ambito Ex 
Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea con nr. 2022/S 145-413775 in data 29.07.2022, nella 
Gazzetta della Repubblica Italiana n. 88 del 27.07.2022, 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; 

• entro il termine previsto dal succitato avviso per la presentazione delle richieste d’invito, le ore 
12:00 del 16.08.2022, sono pervenute nr. 5 richieste; 

• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti sono state rilevate irregolarità della documentazione presentata, prontamente sanate 
con il ricorso al soccorso istruttorio; si è dunque potuto procedere con l’ammissione di tutti i 
concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di determina n. 2032 del 26.08.2022, 
provvedimento pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2 
bis, del Codice dei contratti pubblici; 

• con la succitata determina si è provveduto altresì ad approvare la lettera d’invito contenente le 
indicazioni per la presentazione delle offerte da inviare ai concorrenti ammessi alla fase successiva 
di gara, la quale è parimenti stata interamente espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del “Codice”, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it. 

 
Dato atto che: 
• entro il termine stabilito nella lettera di invito per la presentazione delle offerte, le ore 10:00 del 

giorno 27 settembre 2022, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 3 (tre) plichi, così intestati: 
1. RTP con arch. Pujatti Stefano (capogruppo mandataria) e con arch. Del Maschio Alberto, CZ 

Studio Associati di Paolo Ceccon e C. Architetti, B+C Architects S.a.r.l, Milan Ingegneria S.p.a., 
Projema Engineering S.r.l.,  SRV Indagini Geologiche S.r.l., Ing. Carlo Vena ed Ing. Alessandro 
Della Vedova (mandanti); 

2. RTP con Archest S.r.l. (capogruppo mandataria)  e con Studio Associato Dejaco + Partner, 
Seingim Global Service S.r.l. e Ing. Massimo Cisilino (mandanti); 

3. RTP con Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (capogruppo mandataria)  e con 
Cooprogetti S.c.r.l. (mandante); 

• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità nella documentazione presentata da parte degli 
operatori economici, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma; si è dunque potuto procedere con 
l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di determina n. 2592 
del 21.10.2022, 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 del sottoscritto dirigente n. 2022/5000/112, cron. 2672, del 28.10.2022 è stata 
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nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dal prof. Stefano Munarin, 
professore Associato di Urbanistica presso l'Università Iuav di Venezia, Presidente, dall’arch. 
Marco Coletti, libero professionista, componente esperto nella metodologia BIM, Commissario, e 
dall’ing. Giuseppe Carniello, libero professionista, componente esperto, Commissario; 

• dai verbali tutti redatti e generati dalla piattaforma telematica, nonché da quelli della Commissione 
giudicatrice, conservati agli atti, risulta che la miglior offerta per la gara in oggetto è stata presentata 
dall’RTP con capogruppo mandatario l’arch. Pujatti Stefano di Torino (TO) e mandanti l’arch. Del 
Maschio Alberto, CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e C. Architetti, B+C Architects S.a.r.l, Milan 
Ingegneria S.p.a., Projema Engineering S.r.l., SRV Indagini Geologiche S.r.l., Ing. Carlo Vena ed 
Ing. Alessandro Della Vedova, il quale ha offerto un ribasso del 33% sul prezzo del servizio a base 
di gara. 

 
Verificato che allo stato l’offerta dell’RTP con capogruppo mandatario l’arch. Pujatti Stefano di Torino 
(TO) e mandanti l’arch. Del Maschio Alberto, CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e C. Architetti, B+C 
Architects S.a.r.l, Milan Ingegneria S.p.a., Projema Engineering S.r.l.,  SRV Indagini Geologiche S.r.l., 
Ing. Carlo Vena ed Ing. Alessandro Della Vedova. è attendibile, seria e realizzabile. 
 
Dato atto che nei confronti del raggruppamento aggiudicatario sono stati avviati gli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte del Raggruppamento aggiudicatario dei prescritti requisiti, anche 
tramite il sistema AVCPass. 
 
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 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio in oggetto e preso atto delle 
risultanze della gara nonché dell’istruttoria del sottoscritto RUP dalla quale si evince la congruità 
dell’offerta, di:  
• prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’iter di aggiudicazione e 

l’operato del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, quale risultante dai verbali redatti 
tramite piattaforma telematica e dalla Commissione stessa; 

• di dare atto che le verifiche condotte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. in merito alla congruità dell’offerta hanno dato esito positivo; 
 

• di aggiudicare l’incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva, comprensiva delle attività di 
rilievo dell’area, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  e di esecuzione, la 
direzione lavori dell’Opera “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione 
nuove e restauro ex Casa del Balilla” al costituendo RTP con capogruppo mandatario l’arch. Pujatti 
Stefano di Torino (TO) e mandanti l’arch. Del Maschio Alberto, CZ Studio Associati di Paolo Ceccon 
e C. Architetti, B+C Architects S.a.r.l, Milan Ingegneria S.p.a., Projema Engineering S.r.l.,  SRV 
Indagini Geologiche S.r.l., Ing. Carlo Vena ed Ing. Alessandro Della Vedova; 

 
• di affidare al sopra riportato RTP, con il presente atto, come previsto e possibile ai sensi dell’art. 1 

comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, della 
legge 108 del 29/07/2021, e come disposto con determina a contrattare n. 1772 del 26.07.2022, le 
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prestazioni relative alla progettazione definitiva, al rilievo dell’area ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, impegnando la relativa spesa di complessivi € 422.663,78, come 
di seguito quantificati: 
 
Importo a 

base d’asta 
Ribasso 

% 
Importo 

ribassato 
CNPAIA 

4% 
Importo servizio 

compresi CNPAIA IVA 22% TOTALE 

€ 497.195,35 33 € 333.120,88 € 13.324,84 € 346.445,72 € 76.218,06 € 422.663,78 

 
• di precisare che l’attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione verrà affidata al medesimo costituendo RTP una volta reperite le necessarie risorse 
finanziarie. 

 
Ritenuto di dichiarare l’economia di Euro 208.177,67 sui seguenti impegni:  

per € 36.805,98 sull’impegno di spesa n. 2023/296; 
per € 77.336,22 sull’impegno di spesa n. 2022/2957; 
per € 94.035,47 sull’impegno di spesa n. 2022/2945; 
assunti  con determinazione n. 1772 del 26.07.2022; 

 
Ricordato ad ogni buon conto 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 s.m.i; 

• l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte del Raggruppamento aggiudicatario dei prescritti requisiti, già 
avviati anche con il sistema AVCPass; 

• l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta di riduzione sui tempi di esecuzione presentata 
dall’aggiudicatario faranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà successivamente 
stipulato; 

• 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 Speciale Descrittivo e Prestazionale, 
nella lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che 
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
 
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;  

 
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 le risultanze della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico della redazione del 
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progetto definitivo, comprensiva delle attività di rilievo dell’area, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell’Opera “Rigenerazione dell'ambito 
Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” contenute nei 
verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservati agli atti e 
nella piattaforma telematica stessa nell’apposita  area “Verbali” della RDO online, a disposizione 
dei concorrenti e nei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati agli atti; 
 

2. di aggiudicare e affidare l’esecuzione del servizio in parola al costituendo RTP con capogruppo 
mandatario l’arch. Pujatti Stefano di Torino (TO), C.F. PJTSFN68L04A516F e PartitaIVA 
01540870936, e mandanti l’arch. Del Maschio Alberto, CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e C. 
Architetti, B+C Architects S.a.r.l, Milan Ingegneria S.p.a., Projema Engineering S.r.l.,  SRV Indagini 
Geologiche S.r.l., Ing. Carlo Vena ed Ing. Alessandro Della Vedova, alle condizioni tutte dell'offerta 
tecnica, nonché dell'offerta economica, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto 
d'appalto; 

 
3. di affidare al sopra riportato RTP, con il presente atto, come previsto e possibile ai sensi dell’art. 1 

comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, della 
legge 108 del 29/07/2021, e come disposto con determina a contrattare n. 1772 del 26.07.2022, le 
prestazioni relative alla progettazione definitiva, al rilievo dell’area ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, impegnando la relativa spesa di complessivi € 422.663.78 
come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) / n. impegno 

06 01 2 02 

6012278 
Incarichi Professionali per la 
realizzazione di Investimenti 

vincolo YR162 
P.F. 2.02.01.09.3 

2023 
n. impegno ex 

impegno 
2022/2957 

rilevando che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra si realizza nel 2023, pertanto si da mandato 
al settore III “Servizi Finanziari” di procedere con la reimputazione contabile nella medesima 
annualità; 
 

4. di precisare che ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, così come 
modificato dall'art. 52, comma 1, della legge 108 del 29/07/2021, e come disposto con determina a 
contrattare n. 1772 del 26.07.2022, le somme relative all’espletamento del servizio di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidate al medesimo 
costituendo RTP, reperite le necessarie risorse finanziarie. 
 

5. di dare atto che l’importo complessivo del contratto pari ad € 422.663.78 è finanziato con Fondi 
Regionali di cui al decreto n. 2089/TERINF del 19/05/2022 (cap. 6012278) accertato al capitolo di 
entrata 42010190 nell’annualità 2022. 

 
6. ritenuto di dichiarare l’economia di Euro 208.177,67 sui seguenti impegni:  

per € 36.805,98 sull’impegno di spesa n. 2023/296 al capitolo 6012277; 
per € 77.336,22 sull’impegno di spesa n. 2022/2957 al capitolo 6012278; 
per € 94.035,47 sull’impegno di spesa n. 2022/2945.5 al capitolo 1062241; 
assunti  con determinazione n. 1772 del 26.07.2022, rimandando tali somme a disponibilità dei 
relativi capitoli e dando mandato al settore III “Servizi Finanziari” di procedere con la 
reimputazione nell’annualità 2023 degli impegni n. 2022/2957 e n. 2022/2945.5; 
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7. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 comma 
5 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016; 
 

8. di precisare che: 
• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 

stipulazione del contratto; 
• il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 

convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con 
la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto 
Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

• la stipulazione del contratto potrà avere 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 
e nell’offerta presentata dal costituendo RTP aggiudicatario, 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. 
 

9. 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; 
 

10. 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 

 
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, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 
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, 22 dicembre  2022 IVO RINALDI 
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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”. Opera n. 60.21 
“Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex 
Casa del Balilla”- Appalto del servizio di ingegneria ed architettura, da eseguire in modalità BIM, 
relativo alla progettazione definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, la direzione lavori. Aggiudicazione al R.T.P. con capogruppo mandatario Arch. 
Stefano Pujatti -  CUP B59J21002950005 - CIG 933791640E 

 

N. det. 2022//5 

 

N. cron. 3479, in data 22/12/2022 

 

Esecutiva in data 22/12/2022 

 

 

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 
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 SABRINA PAOLATTO 

 
   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
       

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo iniziale Rettifiche Importo aggiornato 

 2022 2957 25/07/2022 500.000,00 -77.336,22 422.663,78 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE OPERA N. 60.21UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (PNRR) MIS.NE 5 COMP.TE 
2 INVEST.TO 2.1 "RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA*VIA VARIE* DEMOLIZ., COSTRUZ.NE NUOVE E 
RESTAURO EX CASA DEL BALILLA 

   

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

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 74 / 2022 
    

CIG:  CUP: B59J21002950005 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 6012278 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 
   

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Programma 01 - Sport e tempo libero 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 03 - Beni immateriali 

 

IV livello p.f. 05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

V livello p.f. 001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 22/12/2022 422.663,78 
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Oggetto: OPERA N. 60.21UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (PNRR) MIS.NE 5 COMP.2 INVEST.2.1 
"RIGENER.NE AMBITO EX FIERA*VIA VARIE* DEMOLIZ., COSTR.NE NUOVE E RESTAURO EX CASA 
DEL BALILLA-AFF. INC. RTP PROGET.NE DEFINITIVA, RILIEVO AREA, COORD.TO SICUREZZA IN 
FASE PROGETT.NE 

    

 

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

 

  

Determina Impegno n. 3479 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
     

 

CIG: 933791640E CUP: B59J21002950005 

 

Lì, 22/12/2022 

  

 

 

 

 

 
   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2022 2957 Determina Impegno n. 74 / 2022 500.000,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE OPERA N. 60.21UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (PNRR) MIS.NE 5 COMP.TE 
2 INVEST.TO 2.1 "RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA*VIA VARIE* DEMOLIZ., COSTRUZ.NE NUOVE E 
RESTAURO EX CASA DEL BALILLA 

   

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

  

    

CIG:  CUP: B59J21002950005 

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
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SI ATTESTA 
 

La copertura finanziaria della spesa di euro 500.000,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti 
negli stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 03 - Beni immateriali 

 

IV livello p.f. 05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

V livello p.f. 001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Programma 01 - Sport e tempo libero 

 

Capitolo 6012278 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 

 

Centro di responsabilita: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT - (LUTMAN GUIDO) 

 

che presenta la seguente disponibilità: 

   

 

Stanziamento di competenza 500.000,00 

 

Impegni già assunti 0,00 

 

Disponibilità 500.000,00 

 

Presente impegno 500.000,00 

 

Disponibilità residua 0,00 

   

 

Importo sub impegni 422.663,78 

 

Importo disponibile 0,00 

 

Successivamente all’importo dell’impegno sono state apportate le seguenti rettifiche: 

Data Tipo rettifica Causale Importo 

22/12/2022 Economia 
ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DT. N.  - 
Determina Impegno n. 3479 / 2022, SETTORE IV - 
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

-77.336,22 

   

 

Importo aggiornato 422.663,78 

   

Lì, 25/07/2022 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

      

Esercizio Impegno 
Esercizio 

imputazione 
Numero Provvedimento Importo 

2022 2022.2958 2023 296 
Determina Impegno n. 74 / 2022, SETTORE IV - 
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
AMBIENTE 

36.805,98 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE OPERA N. 60.21UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (PNRR) MIS.NE 5 COMP.TE 2 
INVEST.TO 2.1 "RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA*VIA VARIE* DEMOLIZ., COSTRUZ.NE NUOVE E 
RESTAURO EX CASA DEL BALILLA 

   

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

  

    

CIG:  CUP: B59J21002950005 

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa di euro 36.805,98 in relazione alle disponibilità effettive esistenti 
negli stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

II livello p.f. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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Programma 01 - Sport e tempo libero 

 

Capitolo 6012277 - BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA - PNRR - M5C2 INV 2.1 - RIGENERAZIONE 
URBANA - CUP B59J21002950005 

 

Centro di responsabilita: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT - (LUTMAN GUIDO) 

     

 

Previsione Impegni Impegni provvisori Disponibilità 

 

Totale capitolo 12.600.000,00 0,00 0,00 12.600.000,00 

 

Successivamente all’importo dell’impegno sono state apportate le seguenti rettifiche: 

Data Tipo rettifica Causale Importo 

22/12/2022 Economia 
ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DT. N.  - Determina 
Impegno n. 3479 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE 
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

-36.805,98 

   

 

Importo aggiornato 0,00 

 

Lì, 25/07/2022 

  

 

 

 

 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
       

Impegno Esercizio Numero 
Data 

registrazione 
Importo iniziale Rettifiche 

Importo 
aggiornato 

 2022 2945 22/07/2022 97.235,47 161.323,71 258.559,18 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE OPERA N. 60.21UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (PNRR) MIS.NE 5 COMP.TE 
2 INVEST.TO 2.1 "RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA*VIA VARIE* DEMOLIZ., COSTRUZ.NE NUOVE E 
RESTAURO EX CASA DEL BALILLA 

   

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

  

Provvedimento: Protocollo interno 
    

CIG:  CUP: B59J21002950005 
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Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1062241 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 
   

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma 06 - Ufficio tecnico 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 03 - Beni immateriali 

 

IV livello p.f. 05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

V livello p.f. 001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 5 17/11/2022 94.035,47 

   

 

Oggetto: PRENOTAZIONE GARA OPERA N. 60.21UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU (PNRR) MIS.NE 
5 COMP.TE 2 INVEST.TO 2.1 "RIG. EX FIERA*VIA VARIE* DEMOLIZ., COSTRUZ.NE NUOVE E 
RESTAURO EX CASA DEL BALILLA 

    

 

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

 

  

Determina Impegno n. 1772 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
     

 

CIG:  CUP: B59J21002950005 

  

 

Successivamente all’importo dell’Impegno sono state apportate le seguenti rettifiche: 

 

Data Tipo rettifica Causale Importo 

 

22/12/2022 Economia 
ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DT. N.  -  
Determina Impegno n. 3479 / 2022 

94.035,47 

 

Importo aggiornato 0,00 

 

Lì, 17/11/2022 
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