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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 35.18 Palazzo sede Giudici di pace, Via Riviera del Pordenone, Lavori di 
riqualificazione, adeguamento e superamento barriere architettoniche dell'edificio sede Giudici 
di Pace. Aggiornamento calcolo sommario della spesa. CUP B53B17000020001. 

 
N. det. 2017/0502/125 
 
N. cron. 2803, in data 28/11/2017  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente arch. Maurizio 
Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.  
 
Vista la determinazione del Dirigente arch. Maurizio Gobbato n. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del 
30.12.2016 con la quale è stato conferito all’arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) 
l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata "Sicurezza, Edilizia 
Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente"; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2017-2019”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2017-2019; 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che nel bilancio di previsione 2017-2019 è prevista l’opera 35.18 Palazzo sede Giudici di 
pace – Via Riviera del Pordenone – Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento barriere 
architettoniche dell’edificio sede Giudici di Pace dell’importo complessivo di € 2.430.000,00 
finanziato con contributo in conto capitale - riqualificazione; 
 
Ricordato che con determinazione n. 2017/5000/166 n. cron. 2763 del 27.11.2017 l’architetto Tiziano 
Del Mestre è stato nominato responsabile unico del procedimento ed è stato individuato il gruppo di 
lavori dell’opera della quale trattasi; 
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Vista la nota del 27.11.2017 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento fa presente che: 
“Con Delibera di Giunta n. 145 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-
economica relativo all’intervento denominato “B2 – Lavori di riqualificazione, adeguamento delle 
barriere architettoniche dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace, con il seguente quadro 
economico di spesa: 
A) SOMMANO "A"                                   € 1.600.000,00 

A4) 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
(NON compresi nelle voci precedenti) € 48.000,00 

  LAVORI A BASE D'ASTA  € 1.648.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
B1) IVA 22% su A € 362.560,00 

B2) Spese tecniche, generali e di collaudo (compreso Incentivi 1,5% + tasse) € 240.000,00 
B3) Accordi bonari  3%  € 49.440,00 
B4) Imprevisti ed arrotondamenti € 79.400,00  
B5) Spese per acquisto arredi € 50.000,00 
B5) Contributo per Autorità di Vigilanza € 600,00 
  SOMMANO "B" € 782.000,00  
  TOTALE GENERALE A + B € 2.430.000,00 
 
Dato atto che al fine di procedere con l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, della direzione lavori dell’opera, si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento 
del calcolo sommario di spesa e alla conseguente rimodulazione del quadro economico dell’opera, 
sopra indicato. 
Si ritiene opportuno di precisare nel dettaglio le categorie delle singole opere e consentire di 
proseguire nell’assegnazione degli incarichi professionali in funzione dell’attuale carico di lavoro del 
Settore IV e delle professionalità attualmente in organico.  
Per quanto sopra premesso si è proceduto alla redazione del calcolo sommario della spesa allegato 
alla presente, alla suddivisone delle categorie e del Quadro Economico.    
… 
Di conseguenza il nuovo Quadro Economico è il seguente: 
A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi Oneri              €      1.550.000,00 
   
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 I.V.A. 10% su lavori a base d’asta + B13 €  155.000,00 
B.2 Incentivi del RUP e suoi collaboratori €    23.250,00 
B.3 Imprevisti e arrotondamenti €   71.134,33 
B.4 Spese tecniche (PD,PE,DL, CSP, CSE) € 310.747,66 
B.5 Oneri previdenziali 4% su B4 €   12.429,91 
B.6 I.V.A. 22% su B4 + B5 €   71.099,06 
B.7 Spese tecniche (COLLAUDI) €   40.656,15 
B.8 Oneri previdenziali 4% su B.7 €     1.626,25 
B.9 I.V.A. 22% su B.7 + B.8 €     9.302,13 
B.10 Spese tecniche (SUPPORTO  RUP) €   35.129,98 
B.11 Oneri previdenziali 4% su B.10 €     1.405,20 
B.12 I.V.A. 22% su B.10 + B.11 €     8.037,74 
B.13 Commissioni di gara  €     7.000,00 
B.14 Oneri previdenziali 4% su B.13 €        280,00 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2803 del 28/11/2017 

B.15 I.V.A. 22% su B.13 + B.14 €     1.601,60 
B.16 Indagini strutturali / geotecniche (compresi O.S.) €   10.000,00 
B.17 I.V.A. 22% su B.16 €     2.200,00 
B.18 Fondo Accordo Bonario €   46.500,00 
B.19 Spese per acquisto arredi / opere complementari €   70.000,00 
B.20 Accatastamenti  €     2.000,00 
B.21 Contributo Autorità di vigilanza €        600,00 
 Totale Somme a Disposizione                  €  880.000,00 
 Totale A) + B)                  € 2.430.000,00 
… “ 
 
Presupposti di diritto 
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Motivazione 
Ritenuto quindi necessario: 

- approvare l’elaborato B2 Aggiornamento calcolo sommario della spesa e rimodulazione quadro 
economico, allegato alla presente; 

- aggiornare come sopra specificato il quadro economico dell’intervento in argomento; 
 

Riferimenti normativi generali 
Visti: 
l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001; 
i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità 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 l’allegato elaborato B2 Aggiornamento calcolo sommario della spesa e 
rimodulazione quadro economico, firmato digitalmente e facente parte dello studio di fattibilità 
tecnica ed economica dell’opera 35.18 Palazzo sede Giudici di pace – Via Riviera del Pordenone – 
Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento barriere architettoniche dell’edificio sede 
Giudici di Pace; 

 
2) di aggiornare il quadro economico dell’opera come specificato nelle premesse; 
 
3) di dare atto che la spesa è finanziata con contributo in conto capitale – riqualificazione 
ambientale; 
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4) ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. 78/2009 si dà atto che la spesa è compatibile con i 
vincoli di finanza pubblica; 

 
5) 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”. 

 
Si precisa che 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. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 novembre  2017 TIZIANO DEL MESTRE 
 



 Atto n. 2803 del 28/11/2017
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