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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 13.19. Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria "A. Gabelli". 
Determina a contrattare e approvazione atti procedura di gara per affidamento incarico 
professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza nelle fasi di 
progettazione ed esecuzione. 

 
N. det. 2018/0503/85 
 
N. cron. 1508, in data 06/07/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 

Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 
Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia 
di servizi amministrativi e patrimonio. 

Richiamate: 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio 
di previsione 2018-2020, della nota integrativa e relativi allegati; 

· la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 

 

Presupposti di fatto 

Visto il programma dei lavori pubblici 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 74 del 20.12.2017, ed i successivi aggiornamenti, con i quali è stata inserita l’opera n. 13.19 – Lavori 
di miglioramento sismico della scuola primaria “A. Gabelli”, dell’importo complessivo di € 
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1.500.000,00 finanziata con contributo regionale, suddiviso nelle annualità 2018 (€ 300.000,00), e 2019 
(€ 1.200.000,00), allocato nel bilancio pluriennale al capitolo 04022277; 

Precisato che con decreto n. 1007 del 21.12.2017 è stato concesso al Comune di Pordenone, ai sensi 
della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 140, comma 1, un contributo di € 1.500.000,00 per la 
realizzazione dei suddetti lavori di miglioramento sismico; 

Precisato  che il Responsabile unico del presente procedimento è l’arch. Tiziano Del Mestre; 

Vista la nota del suddetto Responsabile, con la propone di procedere all’indizione di procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi 
di progettazione ed esecuzione dell’opera n. 13.19 – Lavori di miglioramento sismico della scuola 
primaria “A. Gabelli”; 

Precisato che l’intera procedura di di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”; 

Precisato inoltre che l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.;  

Vista la documentazione di gara, composta da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, da Bando 
di gara e da relativo Disciplinare, nonché dalla relativa modulistica relativa alla procedura di cui si tratta, 
di cui si approvano gli schemi con il presente atto, nell'intesa che nella fase di pubblicazione tali schemi 
potranno essere oggetto di opportune integrazioni o modifiche non sostanziali; 

 

Presupposti di diritto 

Richiamato l'articolo 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2006 e successive modifiche, nonché le Linee Guida 
n. 1 dell'ANAC recanti gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, trattandosi di affidamento di servizi di importo superiore a € 100.000,00 e inferiore alla 
soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (alla data odierna € 221.000,00); 

Richiamato inoltre l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., e precisato in ossequio a tale norma 
che il fine del contratto da stipulare in esito alla procedura di cui si tratta riguarda l’affidamento dei 
servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione relativi all’opera in oggetto indicata. 

 

Motivazione 

Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera n. 13.19 – Lavori di 
miglioramento sismico della scuola primaria “A. Gabelli”, di autorizzare la scelta del contraente 
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con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 
30, comma 1, del Codice dei contratti. 

Precisato che: 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di 
una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente per l’Amministrazione; 

- 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 sui soggetti risultati aggiudicatari dei servizi; 

- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
Prestazionale, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che 
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

Ritenuto, infine: 

- di approvare la documentazione di gara costituita da: 

o bando di gara; 

o disciplinare di gara e relativi allegati; 

o capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

o determinazione dei corrispettivi; 

Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da appaltare è pari a: 

· € 211.191,35 (oltre al contributo previdenziale ed all’IVA) calcolato in applicazione dei criteri di cui al 
D.M. 17.06.2016, i cui conteggi sono inseriti nella documentazione di gara. 

Ritenuto di prenotare la spesa di € 211.191,35, oltre agli oneri previdenziali in misura del 4%, per € 
8.447,65 e all’IVA in misura del 22%, per € 48.320,58, per complessivi € 267.959,58 al competente 
capitolo di bilancio 04022277. 

 

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; 
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DETERMINA 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1. di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica dell’opera n. 13.19 – Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria 
“A. Gabelli”, allegata al presente atto quale parte integrante: 

a. bando di gara; 

b. disciplinare di gara e relativi allegati; 

c. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

d. determinazione dei corrispettivi; 

2. di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto delle prestazioni in oggetto mediante procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

3. di precisare che l’intera procedura di di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”; 

4. di precisare inoltre che l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.;  

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, nella Gazzetta delle 
Comunità Europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione 
nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, all’albo pretorio on line del Comune, nella sezione del 
sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” e nel sito ministeriale, come 
previsto dalla normativa vigente. 

6. di prenotare come di seguito, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma di € 
267.959,58 finanziata con contributo regionale indicato in premessa:  

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
Capitolo 

 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno n. 

04 02 2 02 

04022277 

Miglioramento 
antisismico scuola 
primaria Gabelli - 

finanziato con contributo 

(2018YR061) 

2018 

 

2018/2745 
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P.F. U.2.02.01.09.003 

 

7. di dare atto che la spesa è finanziata con contributo regionale accertato al capitolo di entrata 
42010147 al n.2018/612. 

Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan. 

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, 06 luglio    2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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