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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera “POR-FESR 2014-2020 FVG. Azione 4.3. Interventi di sviluppo urbano: Agenda 
Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. 
Realizzazione piste ciclabili e zone 30”. CUP: B51B16000320006. Affidamento incarico servizi di 
architettura e ingegneria. Nomina commissione giudicatrice 

 
N. det. 2018/5000/156 
 
N. cron. 2006, in data 06/09/2018 
 

 
 

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; 

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 e di diritto - Motivazione 

Premesso che, in esecuzione della determinazione n. cron. 1695 del 26/07/2018 è stata indetta la 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera denominata 
“POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi di 
riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 
30”; 

 

Precisato che l’intera procedura di di gara di cui si tratta 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 all’interno dell’area “RDO on line”; 
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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.;  

·in data 03 settembre 2018 alle ore 12,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e, 
pertanto, si può dare seguito alla nomina della Commissione giudicatrice; 

Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, trovano applicazione le norme transitorie contenute 
all’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

Precisato, a tale riguardo, che è stata preventivamente accertata la presenza di figure professionali 
adeguate interne all’Ente, che non si trovino in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, e che dato atto che gli attuali carichi di lavoro dell’organico dell’ufficio tecnico non consentono 
di avvalersi del personale interno; 

Considerato pertanto che è stato possibile individuare tra il personale dipendente uno dei tre membri 
della Commissione, nella persona dell’ing. Giovanni Spatrà, e che si rende necessario ricorrere a due 
professionisti esterni per la costituzione della commissione di cui si tratta; 

Ricordato che, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 330/2017 è stato pubblicato un avviso 
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti ad assumere incarichi 
quali membri di commissioni giudicatrici per procedure da affidare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

Precisato che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute n. 36 manifestazioni di 
interesse; 

Vista la nota del Responsabile unico del procedimento geom. Lorella Marcolin, con la quale comunica di 
aver selezionato, per l’incarico di cui si tratta, i nominativi dell’ing. Giuseppe Perissinotto di Pordenone 
e dell’ing. Gianluca Bubbola di Pordenone, che possiedono i requisiti di professionalità richiesti (come 
da curricula presentati), ed hanno accettato la proposta di nomina e le relative condizioni; 

Precisato che entro i termini stabiliti dal disciplinare di gara risultano pervenute, tramite la piattaforma 
telematica regionale, n. 4 (quattro) offerte, e che in presenza di un numero di candidati uguale o inferiore 
a 5, il compenso per la prestazione di ciascun commissario ammonta ad € 1.500,00, comprensivo di 
ogni spesa, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, come da citata delibera di indirizzo della Giunta 
comunale n. 330/2017; 

Ritenuto pertanto di nominare come segue la Commissione per l’esame delle offerte relative alla 
procedura di gara in oggetto: 

·ing. Giuseppe Perissinotto di Pordenone – pubblico dipendente in quiescenza – membro esterno 
con funzioni di Presidente; 

·ing. Gianluca Bubbola di Pordenone – libero professionista – componente esterno esperto; 
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·ing. Giovanni Spartà – funzionario tecnico dipendente del Settore IV del Comune – componente 
interno esperto. 

Dato atto che la spesa complessiva per i componenti esterni, pari a € 3.806.40, troverà copertura nel 
quadro economico dell’opera sotto riportato, che verrà approvato unitamente all’approvazione del 
progetto, il cui stanziamento è allocato in bilancio ai capitoli 09082001 e 09082002: 

A LAVORI IN APPALTO   

1 Via San Valentino – via Piave € 1.375.000,00  

2 Zone 30 € 2.025.000,00  

 Oneri per la sicurezza   € 153.000,00 

 Somme soggette a ribasso d’asta  € 3.247.000,00 

 SOMMANO A)  € 3.400.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

1 Spese di progettazione e studi € 321.449,18  

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00  

3 Imprevisti € 71.812,00  

4 Spese per consulenze, commissari e pubblicità lavori € 13.500,00  

5 Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici 
servizi 

€ 20.000,00  

6 IVA su lavori  € 340.000,00  

7 IVA relativa a spese tecniche, consulenze, commissari e 
pubblicità lavori 

€ 63.238,82  

 SOMMANO B)  € 850.000,00 

 TOTALE GENERALE A) + B)  € 4.250.000,00 

 

Precisato infine che, relativamente alla spesa per i compensi dei commissari esterni è stato acquisito il 
seguente CIG: Z5124C7A44; 

Riferimenti normativi generali 
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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 avente per oggetto l’affidamento dei servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di 
progettazione ed esecuzione dell’opera denominata: “POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – 
Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, 
via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30”: 

 ing. Giuseppe Perissinotto di Pordenone – pubblico dipendente in quiescenza – membro esterno 
con funzioni di Presidente;  

 ing. Gianluca Bubbola di Pordenone – libero professionista – componente esterno esperto;  

 ing. Giovanni Spartà – funzionario tecnico dipendente del Settore IV del Comune – componente 
interno esperto.  

2. di imputare la spesa per i componenti esterni, pari a € 3.000,00 oltre agli oneri previdenziali e 
all’IVA, per complessivi € 3.806,40, come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
Capitolo 

 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno n. 
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09 08 2 02 

09082001 

Por Fesr 2014-2020 
Azioni 4.1 e 4.3. 

Interventi di sviluppo 
urbano: Agenda Urbana. 
Interventi riqualificazione 

quartiere di Torre. 

2018 

 

2018/3217 

 

P.F. U.2.02.01.09.999 (vinc.2018YR047); 

 

3. di dare atto che la spesa di € 3.806,40 è finanziata con il contributo POR FESR indicato nelle 
premesse e accertato al cap. 42010072 al n. 2018/745.- 

 

DICHIARA 

 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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, 06 settembre 2018 MAURIZIO GOBBATO 
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